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1 BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

 
L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della precedente 

"SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE DI GIUGLIANO". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore meccanico e congegnatore 

meccanico) e la sezione per l'industria elettrica (con specializzazione di elettricista installatore) entrambe con durata 

triennale. 

Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per radiotecnici e per operatori elettronici e i percorsi divennero quinquennali 

con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa specializzazione. 

Con l'inaugurazione della nuova sede (attuale) di via G.B. .Basile l'Istituto è cresciuto sempre di più con l'inserimento 

delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per la grafica, per le telecomunicazioni perdendo la sezione per radiotecnici, con 

un incremento durevole delle iscrizioni e un indice di dispersione che cala lentamente ma costantemente nel tempo, segno 

che esso costituisce un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici che consentono 

un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal primo settembre 2003 è stata inaugurata la coordinata "S. DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano che accoglie 

una parte dei ragazzi non più ospitabili nella sede, satura, di Giugliano. 

Negli anni viene aggiunta la specializzazione di CAT (Costruzione, ambiente e territorio, ex Geometra). 
 

Dal primo settembre 2019, causa dimensionamento rete scolastica, cambia il proprio codice meccanografico da 

NARI02001 (tipicamente legato alla struttura di Istituto Professionale) a NAIS13700L (attuale Istituto Superiore). 
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2.1 COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 
PROFILO PROFESSIONALE DEL EX GEOMETRA (COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – 

C.A.T.) 

L’ I.T.G. confluisce nell’indirizzo “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO” Il Diplomato in “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio”: 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni,  Ambiente e Territorio”  consegue   i 

risultati di apprendimento Descritti nel punto2.3 dell’Allegato A DPR 88 2010), di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendole metodologie e le strumentazioni più adeguate 
ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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2.2 QUADRO ORARIO 

 



 

 

 
 

3.1 - PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da nove alunni, una femmina e otto maschi . L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza 

degli allievi è pressoché omogeneo, la maggior parte di questi vive nei comuni limitrofi . Nella classe vi è un alunno 

D.A. che segue una programmazione differenziata in tutte le discipline e che è seguito da due insegnanti di sostegno . 

Durante il triennio il gruppo ha subito alcune modifiche : durante il terzo anno di corso, gli alunni hanno fatto parte di 

una classe articolata; l’anno scolastico, infatti, è stato svolto , per le materie di area comune, in concomitanza degli 

alunni appartenenti all’ambito elettrico dell’ Istituto. Per quanto riguarda la composizione delle cattedre, quest’ultimo 

anno sono cambiati i seguenti docenti : Geopedologia, economia ed Estimo , Religione, Gestione del Cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro. I cambi e la discontinuità , hanno comportato alcuni problemi alla classe che ha dovuto 

confrontarsi con impostazioni e scelte metodologiche differenti. Ciononostante i ragazzi, dopo un iniziale disagio, 

opportunamente guidati e sostenuti dagli insegnanti, si sono impegnati sia pure con modalità e costanza diversificate per 

superare le difficoltà incontrate. 

Per la V A CAT , La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare, ad eccezione di qualche alunno che spesso 

si è assentato o ha fatto registrare parecchi ingressi in ritardo o uscite anticipate dalle video-lezioni . 

Tutta l’attività didattica, svolta dai docenti del Consiglio di Classe è sempre stata finalizzata  a suscitare negli  alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e 

alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. L’andamento del lavoro didattico è stato verificato periodicamente 

dal Consiglio di Classe, che di volta in volta è intervenuto per gli adattamenti che le situazioni richiedevano, per il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari prefissati . Si sono replicate, tuttavia, le 

dinamiche già evidenziate durante la didattica in presenza e a distanza dell’anno scolastico precedente, con un gruppo di 

studenti poco presenti o partecipi alle lezioni on line. Le consegne non sempre sono state rispettate con puntualità da tutti 

i componenti della classe. In ogni caso, il bilancio di tale esperienza del tutto eccezionale ed emergenziale può 

legittimamente essere considerato positivo, sia per il considerevole sforzo profuso dai docenti , sia per la risposta 

responsabile e matura da parte della maggioranza degli studenti. 

I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le unità di 

lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la partecipazione e gli interventi 

degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a individuare il miglior metodo di studio. Si è privilegiato 

un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace di ogni studente. 

Dal punto di vista disciplinare Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e, fra gli allievi, si è instaurato nel corso del 

triennio un clima di solidarietà, collaborazione e condivisione, evidenziato anche durante il periodo della DDI. Gli alunni, 

infatti, si sostengono reciprocamente sia nelle situazioni personali, sia in quelle scolastiche. Qualche allievo che evidenzia 

timidezza ed insicurezza caratteriale, ha superato, anche grazie alla collaborazione dei compagni le incertezze nell’ 

esporsi, raggiungendo una consapevolezza di sé crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento 

scolastico. Tutti gli allievi hanno, inoltre, tenuto sempre un atteggiamento rispettoso delle regole sia verso gli insegnanti 

che tra di loro compagni. 

 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso il registro elettronico, gli incontri scuola- 

famiglia e i colloqui individuali tramite gli applicativi Argo e Google Meet; .I rapporti con alcune famiglie sono stati 

costanti e improntati al dialogo e alla riflessione, in ogni caso finalizzati al conseguimento di una maggiore maturità e 

senso di responsabilità dei ragazzi .Nel corso dell’ultimo anno, durante le Elezioni online per gli Organi Collegiali, stati 

eletti i due rappresentanti della componente Genitori. 

Partecipazione al dialogo educativo - didattico La partecipazione alle attività proposte ha presentato livelli di 

coinvolgimento diversificati e, conseguentemente, prodotto risultati eterogenei nel profitto, in relazione alle capacità 

e alle motivazioni individuali. In alcune situazioni, un’applicazione superficiale e discontinua ha pesato 

negativamente, soprattutto per coloro che già risentivano di lacune pregresse .Solo pochi alunni, infatti , hanno 

dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità con serietà e responsabilità; fungendo anche da 

elemento trainante per la classe. Per questi sono stati visibili l’impegno, l’ attenzione interessata al dialogo 

educativo, un buon metodo di lavoro, un comportamento responsabile e maturo. La maggior parte degli studenti 
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evidenzia qualche incertezza e difficoltà con un ritmo di apprendimento più lento perché è stato sempre legato ad 

un metodo di studio sostanzialmente mnemonico, e si sono approcciati allo studio solo per conseguire le 

fondamentali conoscenze e competenze richieste, ancora adesso non sono in grado di affrontare criticamente 

argomenti complessi e ,se guidati, sono capaci di effettuare collegamenti essenziali. 

Nella valutazione per ogni singolo alunno sono stati presi in considerazione i rapporti interpersonali, l’interesse, 

l’impegno, la partecipazione, il metodo di studio, le competenze disciplinari e i risultati globalmente conseguiti . 

All’interno della didattica digitale integrata si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo 

valutativo, in forma numerica e/o di commento). Secondo le linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati 

considerati molto distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale degli allievi. Si è privilegiata 

la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

La riflessione sul processo formativo compiuto è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta  competente nel 

ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO CIPOLLETTA ANGELINA 

STORIA CIPOLLETTA ANGELINA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) PRISCO CHIARA 

MATEMATICA RONCA MATTIA 

TOPOGRAFIA 

I.T.P. 

MOSCA ANTONIO 

GUARINO VINCENZO 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

I.T.P. 

TANZILLO SALVATORE 

GUARINO VINCENZO 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

I.T.P. 

DI BELLO EUGENIO 

GUARINO VINCENZO 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO (G.C.S.A.L.) 

MOSCA ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SABATINO NICOLA 

RELIGIONE COSTANZO CATERINA 

ED. CIVICA CICCARELLI ANGELO 

SOSTEGNO DI FEBBRAIO FRANCESCO 

SOSTEGNO REGA MARIA 

 
RAPPRESENTANTI GENITORI GALLO ANNA 

PIAZZA GIUSEPPINA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI DI SPIRITO ANTONIO 

LAMPITELLI GIOVANNI 

TUTOR P.C.T.O. GUARINO VINCENZO 



 

 

 
 

3.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2018/2019 

4° ANNO 

a.s.2019/2020 

5° ANNO 

a.s.2020/2021 

ITALIANO E STORIA EMANUELE PAOLA CIPOLLETTA ANGELINA CIPOLLETTA ANGELINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

ROZZA FRANCESCO ROZZA FRANCESCO MOSCA ANTONIO 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE ) 

CATUOGNO TIZIANA 
VARRIALE M. GRAZIA 

PRISCO CHIARA PRISCO CHIARA 

MATEMATICA RONCA MATTIA PASSARO RAFFAELE RONCA MATTIA 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 
ED ESTIMO 

SPINELLI MARIO SPINELLI MARIO DI BELLO EUGENIO 

ITP TOPOGRAFIA GUARINO VINCENZO CERULLO PASQUALE GUARINO VINCENZO 

SOSTEGNO PALUMBO MICHELE PALUMBO MICHELE DI FEBBRAIO 
FRANCESCO 

 

3.4 COMPOSIZIONE E STORIA DI CLASSE 

Elenco Nominativo dei Candidati 

Classe V sez A C.A.T. anno scolastico 2020/2021: 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 
 

3.5 FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

 
Classe Numero Alunni Promossi Promossi a Luglio Nuovi 

Ingressi 

Trasferiti 

Terza 8 7 6 / / 

Quarta 9 9 9 di cui 1 Ammesso con PAI 2 / 

Quinta 9     



 

 

 

 
 

3.6 AREA INCLUSIONE DA / BES 

 
Nel caso dell’alunno D.A. inserito nella classe, che ha previsto la stesura di un P.E.I. che è conservato agli atti 

dell’Istituto , il protocollo si è proposto di: 

- definire pratiche quanto più possibile, comuni all’interno dell’Istituto; 

- facilitare l’accoglienza e la realizzazione di un proficuo percorso formativo dello studente teso ad incoraggiare il 

perseguimento del percorso personalizzato, dettagliatamente descritto nel PEI; 

- individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali. 

Il Consiglio di Classe si è mostrato attento a : 

- motivare l’alunno all’apprendimento; 

- coordinare e favorire il delicato e complesso processo di inclusione derivante soprattutto dalle diverse esigenze 

didattiche ed educative. L’alunno, dal mese di Dicembre, ha partecipato con entusiasmo al Progetto “Nessuno Escluso” 

previsto per i ragazzi D.A., che gli ha permesso l’ingresso nei locali scolastici con la presenza dei docenti di sostegno; 

frequentando per n° 13 ore di attività di uso di attrezzature d’ufficio, sempre affiancato dai docenti di sostegno. 

- comunicare alla famiglia le evoluzioni ed i risultati; 

- controllare la frequenza alle lezioni; 
 

- prevenire e controllare fenomeni di bullismo e discriminazione; 

- definire un percorso didattico personalizzato quanto più inclusivo e vicino, alla classe; 
 

- garantire un atteggiamento positivo, inclusivo e generoso di modelli di interazioni tra pari e non, al fine di favorire la 

crescita umana e l’autonomia personale dello studente; 

- permettere all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica. 



 

 

 
 

 
4.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 
Il Consiglio di classe, in sede di programmazione, tenuto conto delle indicazioni del P.T.O.F. in cui si evidenziano le 

finalità dell’ Indirizzo C.A.T. ha individuato i seguenti: 

4.2 OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
 sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di giudizio critico; potenziamento del senso di responsabilità 

personale, dell’autonomia e della socializzazione; educazione alla legalità; 

 capacità di stabilire connessioni tra moduli disciplinari e multidisciplinari; capacità di stabilire connessioni 

tra moduli disciplinari e multidisciplinari; 

 educazione all’ambiente; 

 sviluppare capacità autonome. 

 rispetto per sé e per gli altri; 

 sviluppo di capacità di prendere appunti; 

 miglioramento di capacità espressive; 

 capacità di fare ricerca; 

 risoluzione di problemi tecnici e professionali. 

 
4.3 OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA 

 
4.3 A AREA UMANISTICO-LINGUISTICA 

 

Conoscenza 

 conoscere i testi ed i contenuti; 

 acquisire la consapevolezza del fenomeno letterario; 

 Conoscere i momenti essenziali della carriera letteraria dell’autore in rapporto alle sue opere. 

 
Competenze 

 Capacità di analisi e di sintesi; 

 Competenze linguistiche orali e scritte; 

 Competenze testuali e lessicali; 

 Saper giustificare le proprie affermazioni ed interpretazioni 

 

 
Capacità 

 sapere organizzare il pensiero logico; 

 saper operare confronti e collegamenti; 

 saper argomentare in modo pertinente, corretto e con terminologia adeguata. 
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4.3 B AREA TECNICO-SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

 
 

Conoscenze 

 Padronanza delle tecniche per la risoluzione dei problemi tecnici e professionali;

 Acquisire dimestichezza dell’uso del computer non solo nelle complesse operazioni di calcolo, ma anche 

nelle semplici e quotidiane attività didattiche;

 Acquisire   dimestichezza  nello   scegliere   gli   elementi   strutturali ed  i materiali più idonei per la 

realizzazione di semplici manufatti edilizi e saperne quantizzare il relativo costo;

 
Competenze 

 Competenze sulle norme che disciplinano l’attività progettuale e la direzione tecnica di un cantiere;

 Sapere utilizzare metodi, strumenti e modelli su situazioni diverse;

 Sapere operare nella realtà territoriale tramite conoscenze organizzate dei problemi economico-estimativi, e 

con consapevolezza dell’impatto ambientale connesso agli interventi modificatori del luogo.

 
Capacità 

 Sapere intervenire nel processo di progettazione nell’ambito edile e territoriale con una consapevolezza 

adeguata;

 Capacità di concorrere alla messa in opera di impianti sia sugli edifici sia sul territorio, con la dovuta 

attenzione agli effetti sull’ambiente e nel rispetto della normativa vigente;

 Acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di un’opera civile.

 
4.4 SCHEDE DISCIPLINARI 

ITALIANO 

CONTENUTI Criteri di scelta e di organizzazione 

La storia della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900 sui generi letterari, sui singoli 

autori e su singole opere. L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. La 

crisi del Realismo: il Decadentismo Le avanguardie del primo Novecento: Futuristi, 

Ermetici Autori e testi: Verga, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Svevo, 

Pirandello. 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

Conoscenze L’alunno conosce i maggiori autori e le più importanti correnti 

letterarie che hanno caratterizzato il periodo storico che va dalla 

seconda metà dell'Ottocento agli anni '40-'50 del 

Novecento 

Competenze L’alunno è in grado di svolgere una relazione orale 

esponendo con sufficiente chiarezza e proprietà di 

linguaggio i contenuti appresi. 

 

Sa affrontare una produzione scritta utilizzando un 

lessico appropriato ed evidenziando adeguate 

competenze morfosintattiche ed ortografiche ,nel 

complesso ,accettabili. 

 

Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto per quegli allievi 

che già possedevano gli strumenti di base della lingua. 



 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

Capacità L’alunno riconosce le tematiche del testo letterario e sa 

risalire attraverso esse all’ideologia dell'autore; sa 

collegare il testo letterario al contesto storico- culturale 

dell'epoca a cui appartiene 

 

 
MEZZI E METODI 

 

Il metodo di trasmissione dei contenuti è stato normalmente quello della lezione 

frontale, ove possibile integrato con interventi e domande di verifica rapida. Il 

metodo seguito è stato quello dell'approccio letterario diretto, basato sulla 

lettura e l'analisi dei testi degli autori presi in considerazione. L'analisi del testo 

è stata affrontata sia dal punto di vista della comprensione delle tematiche e dei 

contenuti sia dal punto di vista analitico dello studio delle caratteristiche 

stilistiche, lessicali, strutturali che ne emergono. Dall’analisi testuale delle 

opere si è passati alla contestualizzazione dell’opera inserendola nell’ideologia 

e nella condizione esistenziale dell’artista, alla più generale produzione poetica 

fino ai rapporti sincronici e diacronici con eventi storici, politici, culturali e 

sociali. Il programma è stato svolto seguendo l'impostazione didattica 

modulare. Per la scelta dei moduli si è tenuto conto delle direttive dei 

programmi ministeriali, della specificità dell'indirizzo, nonché delle decisioni 

concordate nelle riunioni disciplinari all'inizio dell'anno scolastico. 

 
Durante l’attività della DID- DaD sono stati utilizzati i seguenti materiali: Libri 

di testo, materiale didattico integrativo, lezioni registrate, Youtube Sussidi 

audiovisivi, Wikipedia, Treccani, Rai scuola, Rai storia RaiPlay Documentari 

.Filmati . Proposti attraverso gli strumenti: Google education; e-mail 

istituzionale ;Whatsapp; Classroom di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di G- 

Suite; Argo scuola next. Le interazioni con gli alunni sono state costanti con 

Video lezioni per 5 ore settimanali, restituzione degli elaborati 

corretti , chiamate vocali e interazione su whatsapp 



 

 

 

 
ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale sono i seguenti: 

Titolo Autore 

 

“ I MALAVOGLIA” - “ L’Addio di ‘Ntoni” 

 

G. Verga 

  

 “MYRICAE” -“ X AGOSTO”  G. Pascoli 
  

 

“Manifesto della Letteratura Futurista“1910 

 

F. T. Marinetti 

  

“IL FU MATTIA PASCAL “ Capitolo VIII L. Pirandello  
  

  

G. D’Annunzio  “ALCYONE ”-“ La PIOGGIA NEL PINETO “ 
 

 

 
Da “L’Allegria” – “Soldati” 

 

 
G. Ungaretti 

 

 
“OSSI DI SEPPIA” -“ Meriggiare pallido e assorto” 

 

 
E. Montale 

 

“ LA COSCIENZA DI ZENO”, Capitolo VII 

 

I. Svevo 

 

“ ACQUE E TERRE”-“Ed è subito sera “ 

 

S. Quasimodo 



 

 
4.5 SCHEDE DISCIPLINARI MATERIE D’ESAME 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO ( G.C.S.A.L.) 

CONTENUTI 1) SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA E DPI: 
Lavori in quota e rischi caduta dall’alto -opere provvisionali, sistemi collettivi di 

protezione dei bordi, parapetti provvisori e reti anticaduta. 

2) I PONTEGGI: 

ponteggi fissi – ponteggio a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multi direzionale, in 

alluminio per facciate, a partenza stretta e allargata, a sbalzo – componenti del ponteggio 

– montaggio, uso e smontaggio – ponte su ruote. 

3) I DPC ANTICADUTA: 
dispositivi di ancoraggio – dispositivi di classe A, B, C ,D, E. 

4) I DPI ANTICADUTA: 

normativa di riferimento – i DPI nei lavori in quota – il sistema di arresto caduta, 

imbracatura, 

assorbitore, cordino – dispositivi anticaduta di tipo guidato – dispositivi anticaduta di 

tipo retrattile – tipologie di caduta – distanze di caduta ed effetto pendolo. 

5) DEMOLIZIONI E SCAVI: 

Obblighi e prescrizioni - tecniche e programma delle demolizioni, demolizione di 

elementi strutturali – le attività di scavo – rischi nei lavori di scavo – sistemi di protezione 

degli scavi – sistemi provvisionali di sostegno e protezione degli scavi – sistemi di 

puntellazione. 

6) I LAVORI PUBBLICI, IL SISTEMA QUALITA’ E L’ATTESTAZIONE SOA:  il   

nuovo   codice  degli   appalti, l’ANAC, i soggetti della stazione appaltante. 

L’attestazione SOA e i sistemi di qualità aziendale - le norme ISO 9000/9001 

7) LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI: 

finalità della programmazione - diagramma di Gantt e tecniche reticolari di pianificazione 

e controllo - determinazione analitica della durata delle lavorazioni e cronoprogramma. 

8) LA GESTIONE DEI LAVORI: 

il computo metrico estimativo, il quadro economico dei lavori e l’elenco dei 
prezzi unitari - il capitolato speciale d’appalto - contabilità dei lavori, stato di 

avanzamento lavori e conto finale. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscenza del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 

prevenzione in un cantiere. 

Conoscenza delle strategie e dei metodi di pianificazione e programmazione delle 

attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza in un cantiere edile. 

COMPETENZE 

Saper organizzare i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi di 
casi dati. 

Saper interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella 

conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed 

economici. 

CAPACITA’ 
Saper gestire la problematica della sicurezza in un cantiere edile. 

Saper individuare le fonti di rischio e di pericolo presenti in un cantiere. 

Sapere l’importanza della gestione organizzativa di un cantiere ai fini della 

produzione del manufatto. 



 

 
GEOPEDOLOGIA , ECONOMIA ED ESTIMO 

CONTENUTI EstimoGenerale: I principi dell’estimo, l’attività professionale del perito. 

EstimoImmobiliare: Gestione dei fabbricati, stima dei fabbricati, stima delle aree 

edificabili, il condominio, stima dei terreni non edificabili. 

EstimoLegale: Servitù prediali, succession ereditarie. 
EstimoCatastale: Catasto terreni, Catasto fabbricati 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

In relazione alla programmazione svolta, sono stati conseguiti un livello sufficiente, I 

seguenti obbiettivi: 

Conoscenze: La classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, 

differenziandosi sui vari livelli di apprendimento. Esse comprendono: Conoscere I compiti 

e la suddivisione dell’estimo. 

Conoscere gli aspetti economici di un bene. 

Conoscere l’unicità del metodo di stima. 
Conoscere il significato della stima sintetica ed analitica. 

Competenze: La classe è in grado di esprimersi in termini tecnici ed applicare le proprie 

conoscenze grazie ad interventi continui e discussioni pratiche, applica strumenti e metodi 

di valutazione a beni e diritti individuali e ad ai beni d’interesse collettivo, valuta I beni ed 

applica il procedimento di stima; applica le norme giuridiche in materia di espropriazione 

e determina le indennità, può redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporre 

il regolamento, compie operazioni di conservazione del catasto terreni e fabbricati. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica. 

Aula virtuale 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 

disciplinare. 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni orali, verifiche orali, interrogazione 

durante le video lezioni e simulazioni. 

LIBRI DI TESTO Corso di economia ed estimo , autore Stefano Amicabile – edizione Hoepli 



 

 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

CONTENUTI URBANISTICA 

U.A.1: Supporti giuridici della Pianificazione Territoriale 

U.A.2: Strumenti della Pianificazione Urbanistica 

 
SUPERFICI E VOLUMI IN EDILIZIA E URBANISTICA 

U.A.1: Superficie e volume come parametri 

 
NORMATIVE SPECIFICHE 

U.A.1: Distacchi 

U.A.2: Norme sull’edilizia residenziale: altezza e superfici:  

 
 ELEMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA  

U.A.1: Architettura Moderna (‘800 e ‘900): 

 
PROGETTO EDILIZIO 

U.A. 1: Metodologie di progettazione 

U.A. 2: Criteri generali per la progettazione dei Fabbricati Civili 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

La presente valutazione è riferita al rendimento generale della classe; 

 

CONOSCENZE 

I contenuti sono stati appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni argomenti. 

ABILITÁ 

La classe applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà ed applica criteri di classificazione. 

Espone in modo semplice, ma chiaro. 

 

COMPETENZE 

La classe comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente 

corretto. 

MEZZI E METODI Nella prima fase, dal punto di vista metodologico, dopo aver presentato 

l'argomento mettendo in evidenza l’obiettivo da raggiungere, sono state 

svolte lezioni che hanno assunto caratteristiche diverse a seconda del tema 

trattato (lezione teorica, in laboratorio, proiezione e commento di 

diapositive ecc..). 

Per il disegno di particolari strutturali e architettonici relativi all’area di 

progetto è stato adottato in via preferenziale il programma di disegno 

vettoriale AUTOCAD. 

Le lezioni di recupero per gli allievi con debito formativo sono state svolte 

durante la pausa didattica. 

Durante la Didattica a Distanza, alcuni allievi, a causa delle carenze 

sistemiche circa la dotazione di mezzi e software, inevitabilmente hanno 

accantonato i metodi del progetto e hanno preferito ripiegare su argomenti 

teorici. 

I temi sono stati trattati nel seguente modo: 
- in funzione del normale orario scolastico sono stati proposti in maniera 

regolare argomenti presi dai testi adottati; 

- in accordo con le disposizioni di legge, il Collegio Docenti e il C di C 

sono state svolte lezioni in presenza solo nei periodi consentiti; le video 

lezioni hanno comunque avuto cadenza regolare e non hanno inficiato la 

formazione dei discenti più motivati. . 



 

 
SPAZI E TEMPI Aula scolastica: sette ore settimanali 

Aula virtuale: sette ore settimanali 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 

Dipartimento disciplinare. 

Al termine di ogni argomento, sono state compiute verifiche scritte e orali 

allo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto da ciascuno 

studente. 

Date le particolari circostanze della Didattica Digitale Integrata, si è 

preferito privilegiare la valutazione attraverso l’osservazione continua, il 

dialogo formativo e le verifiche orali. 

Particolare rilevanza è stata posta alla valutazione delle attività di 

laboratorio. 

LIBRI DI TESTO “Progettazione Costruzioni Impianti Autori: Brunetti, Trivellini, Furiozzi … 

3 A – Storia dell’Architettura ed Urbanistica 

3 B – Tipi Edilizi –Laboratorio di progettazione 



INGLESE 

 

 

 
CONTENUTI 

STARCHITECTS 

Art Nouveau-Antoni Gaudi : The Sagrade Familia 

Modernista Architecture: Bahaus School ,Walyer Gropious 

Le Courbusier: Ville Savoye 

Frank Lloyd Wright: Falling water 

Renzo Piano:The Shard ,Central Saint Giles 

Frank Gehry: The Guggenheim Museum Bilbao 

Zaha Hadid 

MAN AND ENVIRONMENT 

Building materials 

Building structures 

Foundations 

Urban planning 

Safety at work 

WORK EXSPERIENCE 

How to write a curriculum 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE: la classe ha acquisito le conoscenze in modo nn del tutto 

omogeneo differenziandosi sui vari livelli di apprendimento 

COMPETENZE: la parte prevalente della classe è in grado di esprimere i 

concetti in lingua straniera con l'intervento orientativo dell'insegnante 

CAPACITÀ: la classe riesce ad esprimere gli argomenti studiati ma non riesce a 

spaziare da essi o fare un'analisi critica o un confronto degli argomenti trattati 

.La classe nn presenta problemi nella traduzione del materiale tecnico mentre 

profonde lacune sono state riscontrate per quanto riguarda la padronanza della 

grammatica 

 
MEZZI E METODI 

Le singole unità didattiche sono state affrontate in due fasi: fase teorica e fase 

di verifica 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- video lezioni con meet -google 

-chat di whatsapp 

-posta elettronica istituzionale 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica e aula virtuale 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Test a risposta aperta; relazioni, assegnazioni di traduzioni e comprensione dei 

testi tecnici oltre a verifiche orali 

Per la valutazione ,ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 

Dipartimento disciplinare 

LIBRI DI TESTO SMART BRICKS - ENGLISH FOR SURVEYOR 



TOPOGRAFIA 

CONTENUTI Agrimensura: 
-superficie reale e superficie agraria, unità di misura delle superfici (m², ettaro, ara e 

centiara) 

-Il calcolo delle aree con metodi numerici: 
• area di un triangolo (formula di Erone e del camminamento) 
• area di un poligono divisione del poligono in triangoli e calcolo delle aree come 

somma delle aree dei triangoli 

• formula del camminamento applicata ai poligoni; 

• calcolo area del poligono note le coordinate polari; 

• calcolo area del poligono note le coordinate cartesiane (formula diGauss) 

-Il calcolo delle aree con metodi grafici: 
• trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

• trasformazione di un poligono in un rettangolo equivalente (integrazione grafica) 

-il calcolo delle aree con metodi meccanici (cenni) 

-La divisione delle aree a valenza uniforme: 
• divisione di un triangolo con: 

dividente uscente da un punto su un lato, dividente uscente da un vertice, dividente 

parallela a un lato 

dividente perpendicolare ad un lato 
• problema del trapezio 

- Lo spostamento e la rettifica dei confini: 
spostamento di un confine con un nuovo confine uscente da un punto assegnato 

(soluzione grafica e analitica) spostamento di un confine con un nuovo confine 

parallele ad una data direzione (soluzione grafica e analitica) 

rettifica di un confine bilatero con dividente uscente da un punto assegnato (soluzione 

grafica e analitica) 
rettifica di confine poligonali 

2 Spianamenti: 

-La rappresentazione plano-altimetrica di un terreno con piani quotati e con curve di 

livello 

- calcolo del volume di un tronco di prisma generico 

-Spianamenti 
orizzontali: a quota prefissata (riporto, sterro, misto) 

di compenso fra sterro e riporto 

inclinati: a giacitura prefissata 

di compenso fra sterro e riporto con pendenza prefissata 

 

3 Strade: 

-cenni storici 

-classificazione secondo il codice della strada e secondo le norme 
-gli elementi costruttivi del manufatto stradale (il corpo stradale, la sovrastruttura, le 
cunette, le scarpate, muri di sostegno) 

-gli spazi della sede stradale (carreggiate, corsie, banchine, le fasce di pertinenza). 

Progetto stradale: 

-la normativa 

-traffico: annuale, giornaliero, orario e della XXX ora di punta. 

-traffico di progetto; 
-intervalli di velocità di progetto; 

-le curve circolari: il raggio e la pendenza trasversale, l’equilibrio del veicolo in 

curva. Dimensionamento di una curva. 

-la livelletta (pendenza) 

-scelta del tipo di strada 
-studio del tracciato (metodo del tracciolino) 
-progetto di un breve tronco stradale: 

-tracciato, profilo longitudinale, sezioni trasversali 

-Il ponte Morandi: storia 

Gli elementi caratteristici 

plastico, progetto dell’anno scolastico 2018/2019. 



 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Determinazione dell’area di poligoni 
Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un 

appezzamento di terreno Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno 
Calcolo e stima di volumetrie Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere 

stradali Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni 

Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare 

COMPETENZE 

Cogliere i principi organizzativi di un dato contesto e riassumerli con linguaggio 

specifico. 

Proporre con chiarezza la logica del problema ed esporlo con linguaggio specifico. 

Essere capace di sottoporre il contenuto al vaglio di criteri di giudizio e 
conseguentemente di 

Individuare il o i percorsi risolutivi e/o di progettazione, più idonei e ottimizzati fra 

quelli possibili –(analisi, sintesi, valutazione) 

CAPACITA’ 

Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di 

figure piane. 
Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme 

valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 

Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine Risolvere lo 

spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione 

plano-altimetrica. 

Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici 

relativi. 



4.6 METODI, STRUMENTI, VERIFICHE 

 
Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti del sapere e di favorire l’apprendimento per competenze, si 

è avvalso di diverse metodologie didattiche: lezioni frontali e dialogate; esercitazioni guidate e autonome; lezioni 

multimediali; Problem solving; lavori di ricerca individuali e di gruppo; attività laboratoriale; brainstorming; peer 

education; cooperative learning; flipped classroom, didattica laboratoriale; didattica integrata. 

Rivedendo l’esperienza pregressa che privilegiava il “sincrono”, sono state progettate unità di apprendimento in cui 

prevedere l’alternanza di fasi di DaD sincrona (video-lezione seguita dagli alunni in tempo reale) e fasi di DaD asincrona 

(fruizione di video didattici preconfezionati, laboratori virtuali, lavori di gruppo a distanza, studio personale in rete, peer to 

peer, project based learning..), con una verifica intermedia e finale degli apprendimenti condotta dai docenti, secondo le 

migliori pratiche della formazione a distanza e della valutazione formativa. 

Il Consiglio di classe, in sede di stesura della programmazione, ha individuato le seguenti metodologie: 

 analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline; 

 programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi generali e specifici, prevedendo la possibilità 

di una fase dedicata al recupero e alla differenziazione degli interventi; 

 guida all’uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione e degli strumenti informatici. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si sono adottate tutte le strategie di seguito indicate: 

- Spiegazioni/lezioni frontali 

- Studio individuale 

- Video lezioni in sincrono/video asincroni 

- Contenuti audio/scritti 

- Interrogazioni e test progressivi 

- Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 

- Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 

- Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, debate, didattica peer to peer 

- Lavori di gruppo 

Strumenti 

Libro di testo, consapevolmente usato; 

Giornali, riviste; 

Audiovisivi; 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

Google education; e-mail istituzionale ; Whatsapp: Classroom di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di 

G-Suite; Argo scuolanext. ,Argo DidUP 

LIM interattiva 



 

4.6.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’anno scolastico 2020-21 ha certamente caratteristiche di straordinarietà per le necessarie misure di sicurezza anticovid 

e per le azioni previste dall’OM n. 11/2020. Con il DM n.39 del 2020 le istituzioni scolastiche sono state invitate a dotarsi 

del “Piano sulla Didattica Digitale Integrata”, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’ I.S. “ 

Marconi” ha attuato l’attività didattica interamente in modalità a distanza, nel caso di nuovo lockdown o di misure di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che hanno interessato per intero uno o più gruppi classe, la 

programmazione delle AID in modalità sincrona ha seguito un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 

determina della Dirigente scolastica. A ciascuna classe è stato assegnato un monte ore settimanale di 21 unità orarie da: 

40 minuti di attività didattica sincrona e 15 minuti minima per quota oraria di attività asincrona (per scansione oraria da 

55 minuti).Nel corso della giornata scolastica è stata offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura 

di prevedere sufficienti momenti di pausa. In particolare nella didattica a distanza i docenti hanno messo in campo ogni 

capacità e competenza di interazione, sperimentando metodologie tese al massimo coinvolgimento dello studente. Tutto 

questo ha assunto una rilevanza maggiore nelle classi terminali dove ogni sforzo del consiglio di classe, organizzativo e 

metodologico, ha puntato alla creazione di tutte le condizioni ottimali per affrontare positivamente l’esame conclusivo. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola li ha 

sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali ufficiali e 

riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e meet per le videoconferenze. 

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni personali sui 

materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico- tematiche e/o di sintesi, di analisi 

ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. Gli studenti, 

inoltre, sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e temi, con metodologie Debate o Flipped. Sono stati, 

infine, proposti ed esaminati criticamente video e/o ricerche in rete. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività: 

 ha strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli 

studenti; 

 le attività svolte sono state annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il 

monitoraggio degli alunni e delle attività stesse 

 in aggiunta alle suddette consegne sono state somministrate agli studenti delle prove di verifica strutturate 

nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, che hanno avuto valenza formativa e si sono svolte in 

tutte le discipline, almeno una volta al mese. 

 
 

RAPPORTO DDI-DIDATTICA IN PRESENZA 
 

DDI/ DAD DIDATTICA IN PRESENZA / MODALITA’ MISTA 

Dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 ( giorno 

28 settembre 2020 ) con vari intervalli di Didattica 

mista e /o in presenza, come indicato a lato. 

Settimana dal 12 ottobre 2020 al 16 ottobre 2020 (in presenza) 

Settimana dall’8 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021(in presenza) 

Settimana dal 22 febbraio 2021 al 27 febbraio 2021 per due volte a 

settimana in presenza 

Settimana dal 19 aprile 2021 al 30 aprile per due turni settimanali in 

presenza 

Settimana dal 03 maggio 2021 al 08 maggio ‘21 per tre turni 

settimanali in presenza 

Settimana dal 10 maggio 2021 al 15 maggio ‘21 per tre turni 

settimanali in presenza e presumibilmente con le stesse modalità fino 

al termine delle attività didattiche. 



4.7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

4.7.1 LA VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 

stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

L’attuale condizione di crisi ha creato nuove opportunità: le verifiche tradizionali sono state sostituite in parte da compiti 

svolti e valutati in ambiente digitale, in modalità sincrona o asincrona, individuale o collaborativa. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 
realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei 

quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto , e sua 

integrazione, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari 

Si riportano di seguito i principali criteri che sono stati utilizzati per la valutazione: 
• Rispetto delle consegne date 
• Qualità delle risposte ai questionari proposti 

• Partecipazione attiva ai vari forum 

• Presenza in tutte le lezioni in modalità sincrona (video lezioni in diretta) 
• Adesione e partecipazione responsabile alle attività proposte nelle modalità 

indicate dai vari docenti. 

 

In allegato al presente documento si pubblicano le griglie di Valutazione in DAD 

 
4.7.2 TIPOLOGIA DI PROVE 

 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturale e/o 

Elaborati 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Progetti 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 Prove di laboratorio 

 Prove grafiche 

 Relazioni su attività svolte 

 Test 

 Prove grafiche 



4.7.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE 

 

 

Il Consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione riportati nelle schede di seguito allegate. La valutazione è stata 

espressa in decimi 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA 

NEL PTOF D’ISTITUTO 
 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone alle verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce 

i contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

 
4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

NON GRAVE 

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i 

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 

informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e 

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 

approfondirli, sa orientarsi 

 
8 

 
BUONO 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 

 

9 

 

OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 

critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

 

 
10 

 

 
ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 

quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, 

manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente 

arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con 

rielaborazioni originali. 

 

4.7.4 LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - ATTRIBUZIONE VOTO 

 

Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado: “La valutazione, 

periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con 
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”); 

Visto l’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 (“Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio 

motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base 

di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 



La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti sono espressi 

 

da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base 

anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”); 

Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 

Il Collegio Docenti per la valutazione del processo, del prodotto e della condotta ha predisposto le seguenti griglie: 

 

A. VALUTAZIONE DI PROCESSO 
 

La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline 

aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione complessiva. 

 
DESCRITTORI INDICATORI 

Impegno (puntualità 

nell’esecuzione dei compiti 

assegnati) 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e 

partecipazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed organicità 
nel metodo di lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

 
 

B. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 
 

Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10 ed è riferito ai risultati di apprendimento in termini 

di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento ed in osservanza delle indicazioni europee. 

 

 
VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare analisi e 

sintesi 

Non comprende testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

4 I contenuti non sono 

appresi o sono 

appresi in modo 

confuso e 

frammentario 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Espone in 

modo confuso 

Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

5 I contenuti  sono 

appresi in modo 

superficiale, 

parziale 

e/o meccanico 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo impreciso. Ha 

difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Anche se 

guidato, non espone con chiarezza 

Comprende  in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni 

Commette   errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale nelle linee 

essenziali 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo essenziale e solo in 

compiti noti. Guidato, riesce a 

riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 

nell’esposizione 

Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati e 

informazioni. 
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in 

contesti semplici 



7 I contenuti    sono 

appresi  in   modo 

globale, nelle linee 

essenziali  e con 

approfondimento 

solo di  alcuni 
argomenti 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole. 

Riconosce proprietà ed applica criteri 

di classificazione. Espone in modo 

semplice, ma chiaro 

Comprende in modo globale 

testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

8 I contenuti  sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata 

correlazione con le 

conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi in modo consapevole e 

corretto. Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà e regolarità, che 

applica nelle classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. 

Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

Applica procedure ed effettua analisi 

e sintesi con piena sicurezza e 

autonomia. Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro 

Comprende in modo 

completo ed approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro. Sa 

orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi 

utilizzando conoscenze e 

abilità interdisciplinari 

10 I contenuti  sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 
preesistenti 

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e sintesi 

corrette, approfondite ed originali. 

Sa utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei criteri di 

classificazione. Esprime valutazioni 

personali pertinenti e 
supportate da argomentazioni 

efficaci. Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro 

Comprende in  modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza. Sa 

orientarsi nella soluzione di 
problemi   complessi 

utilizzando originalità, 

conoscenze e abilità 

interdisciplinari 

 

C. VALUTAZIONE CONDOTTA 
 

In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami 

di stato. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del Coordinatore di  

classe. 

 

 
 

VOTO 
DESCRITTORI 

10  Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche; 

 eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della classe; 

 risultati eccellenti nel profitto scolastico; 

 sensibilità e attenzione per i compagni; 

 scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

9  Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche; 

 risultati ottimi nel profitto scolastico; 

 ruolo propositivo all’interno della classe; 

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 



8  Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

 regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

 equilibrio nei rapporti interpersonali; 

 rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

7  Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche; 

 comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

 regolare adempimento dei doveri scolastici; 

 equilibrio nei rapporti interpersonali; 

 rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

 qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

6  Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 

 svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 

 osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

 partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche; 

 lievi infrazioni disciplinari; 

 limitato disturbo delle lezioni; 

 saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

5  Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche; 

 numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate; 

 disinteresse per le attività didattiche; 

 ripetute infrazioni disciplinari; 

 furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui; 

 aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe); 

4  pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone; 

 comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni; 

 funzione totalmente negativa nel gruppo classe; 

 danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola; 

 grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 

disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

3-1  peggiorativo rispetto al precedente 

 
 

4.8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E ATTIVITÀ CHE CONCORRONO 

ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO NELLA BANDA DI 

OSCILLAZIONE. 

- Visto il PTOF 
- visto il DM 49/2000 
- visto il D.Lgs 62/2017 
- Ordinanza Ministeriale Decreto N. 53 del 03 Marzo 2021 
- visti i criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del credito fino ad ora in 
vigore 

 

 Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà attribuito in base 

alla normativa vigente. 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 



6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti il credito scolastico viene attribuito in un numero intero 

e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, anche del: 

 l’assiduità della frequenza scolastica, 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e di ampliamento dell’Offerta 

Formativa , comprese le attività di : orientamento in entrata ed uscita, partecipazione a gare e concorsi, 

partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali, predisposte e definite dalla scuola. 

 

 
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella fascia alta (decimale ≥ 

a 0,5) 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per l'attribuzione del minimo o del massimo 

credito della fascia di oscillazione: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 

 
2. assiduità della frequenza scolastica; 

 
3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 
4. partecipazione attiva e conseguimento di una valutazione positiva al percorso di PCTO; 

 
5. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti gestiti dalla scuola previsti nel 

POF curriculari ed extracurriculari; 

6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o attività alternativa alla religione Cattolica. 

 
Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia se è presente almeno due dei requisiti 

riportati. 

 
Per gli Esami Stato 2020-2021 (ART.10 O.M. n.53 del 03/03/2021 ) 

I crediti del triennio sono stati ridefiniti, volendo sottolineare il peso del percorso scolastico pregresso, rispetto all’unica prova 

d’esame di stato in forma orale. 
 

- Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito: 
 

 max 18 punti per il terzo anno; 

 max 20 punti per il quarto anno; 

 max 22 punti per il quinto anno. 

- Attribuzione credito 

 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio finale, provvede alla 

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’ OM n.53 del 03/03/2021 

. 



Allegato A 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazion e non può 

essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 



4.9 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Il C.d.C. si è impegnato a recuperare le situazioni di ritardo generali e le insufficienze anche individuali, con interventi di 
sostegno in orario curriculare ed in corrispondenza della pausa didattica che si è attuata, per tutte le discipline, a partire dalla 
pubblicazione degli esiti del Primo quadrimestre per una durata di quindici giorni, nello specifico dal 15/02/2021 al 27/02/2021, 
come deliberato dal Collegio dei Docenti del 12/02/2021. 

 

 
4.10 - ATTIVITÀ FORMATIVE, ORIENTAMENTO, STAGE 

 

 
In relazione alle linee della programmazione del Consiglio di Classe, nel corso del corrente anno scolastico sono 
state svolte le seguenti attività: 

 

 11 gennaio 2021 OPEN DAY in Virtual Tour Istituto Superiore G. Marconi ore 15,00 -19,00 

 

 Incontro "Memoria e Giudizio: diritto ed etica di fronte alla Shoah" organizzato dalla Università Federico II 
di Napoli il giorno 26 GENNAIO 2021 : ore 10,30/12,30, “IL NOSTRO NOME E’ ANNA” 

 

 All’interno della pausa didattica gli alunni hanno partecipato alla settimana dello studente organizzata dal 22 al 
27 febbraio 2021 , ogni giorno, dalle ore 12.05 alle 14.00, per trattare tematiche di attualità , con la 

partecipazione di esperti e testimoni 

 

 Webinar di educazione stradale della Fondazione ANIA dedicato al progetto Neopatentati al seguente Cisco 

link: 

 Indagine informativa sulla parità di genere Il nostro Istituto aderisce all’iniziativa promossa dal CNEL 

(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) 10 aprile 2021 alle ore 11.00 compilazione di un 

questionario on-line 

 

Incontro con il prof. Zagrebelsky: concorso “Rileggiamo l’Art. 34 della Costituzione” , giorno 15 aprile 2021 

dalle ore 9.50 alle ore 12.10 

 

 Indagine informativa promossa dalla Regione Campania 24 aprile 2021 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (POST DIPLOMA) 

 ATTIVITÀ DI ORIENTASUD : “ORIENTASUD -Il Salone delle Opportunità”, che si è tenuto il giorno 6 

novembre

 Orientamento post-diploma con l’ “Ente Provinciale per l’Italia”per le professioni militari e paramilitari.17 

dicembre 2020 ;
 Università L. Vanvitelli dal 19 aprile 2021 al 23 Aprile 2021

 
 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO POST_ DIPLOMA : Università Degli Studi di Napoli Federico II – 

Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Digitali per le costruzioni - Giorno 4 Maggio 2021



 

 

4.11 PROVE INVALSI 

Nel corrente anno scolastico 2020/21 , secondo quanto comunicato e previsto dalla Normativa, sono state svolte le prove 

INVALSI nelle classi quinte di tutti gli istituti secondari di secondo grado, relativamente alle discipline di Italiano, 

Matematica e Lingua Straniera. La V A C.A.T. ha svolto le prove in tre giornate distinte nella settimana dal giorno 26 

aprile 2021 al giorno 30 aprile 2021. L’ordine di somministrazione delle materie è stato il seguente: Italiano, Matematica, 

Inglese-reading e Inglese-listening . Le prove sono state erogate integralmente in modalità CBT di grado 13 e sono state 

svolte nelle aule informatiche dell’Istituto. 

 

 
4.12 MODULO CLIL 

 

Nel nostro Istituto, pur non avendo svolto percorsi disciplinari unitari seguendo strettamente la metodologia CLIL, a causa 

della mancanza di docenti di discipline non linguistiche con competenze certificate relative alla lingua inglese nel Consiglio 
di Classe (come richiederebbe la normativa), il docente di Disegno e Progettazione Costruzioni e Impianti e la docente di 
Inglese hanno collaborato nello svolgimento di un argomento di carattere tecnico-professionale afferente all’indirizzo CAT, 

che ha previsto lo studio di alcuni autori nell’ambito della Storia dell’Architettura, sotto punti di vista d1iversi. 

L’insegnante della Disciplina tecnica ha analizzato la materia da un punto di vista generale, analogamente l’insegnante di 
inglese ha integrato le stesse tematiche in lingua straniera 
Si evidenzia, comunque, che gran parte dei contenuti presentati in lingua inglese riguardano argomenti relativi alla 
microlingua specifica dell’area d’indirizzo (v. programma svolto d’inglese) e che quindi tale parte del programma ha 
seguito la strategia CLIL, col suo triplice focus su content, language e learning skills. 



 
 

 

 

 

 

5.1 NORMATIVA 

 
L’attività di alternanza scuola-lavoro, che caratterizza da sempre il percorso formativo degli indirizzi professionali, offre 

l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa  

valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli 

studenti. Con la legge di riforma n° 107/15 l’Alternanza è diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle 

Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e 

competenze di livello superiore entro il 2020 e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma le abilità 

trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto 

imprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente 

dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate e rese applicabili le nuove 

Linee Guida relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato la durata del percorso di 

alternanza. Infatti, sono previste 210 ore nel triennio terminale degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e 90 ore 

nei licei. 

Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze trasversali, o personali, le soft 

skill, e si valorizza la dimensione orientativa che deve porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 

crescente consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento. 

 

5.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 
Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge prescriveva 400 ore per gli Istituti Tecnici/ 

professionali e 200 per i licei, il nostro Istituto aveva deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché il 90% degli 

studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo 

anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano impegnati più del dovuto i ragazzi dell’ultimo anno 

che conseguivano il diploma. 

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare a partire dalle classi 

terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore al terzo anno, 70 ore al quarto e 80 ore al quinto. 

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari che prevedono moduli di 

Sicurezza sul lavoro ed Orientamento alla scelta. 

PARTE V “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 



L’IS Marconi ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi 

della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali 

espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione docenti dell’ organico potenziato che a discrezione del dirigente scolastico e secondo le proprie 

competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 

Alcune aziende coinvolte nei PCTO sono inoltre in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di collaborazione a livello di organizzazione, 

di controllo congiunto del percorso formativo e di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in uscita della scuola. 

 

 

Gli alunni del dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 

2018/2019 al percorso di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto PARLIAMO DI B.I.M. (Building 

Information Modeling) per un brand di qualità artigianale. 

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività svolte nelle aziende al fine di far 

acquisire, nel percorso progettuale, quelle competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF. 

 

5.3 FINALITA' 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processo formativo che favorisca la 

crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani;

 Predisporre percorsi orientativi con l’obiettivo di far acquisire le competenze trasversali utili per la futura 

occupabilità , in qualsiasi campo di inserimento lavorativo.

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, collegando 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente i percorsi e favorendo 

il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni.

 

5.4 COMPETENZE 

 
 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio;

 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il miglioramento 

di attività lavorative e di studio;

 assumere iniziative, esprimendo e comprendendo punti di vista diversi.

 
5.5 ABILITA’ 

 
 Problem solving in campo lavorativo e di studio.

 
5.6 CONOSCENZE 

 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti in un ambito lavorativo e di studio.

 

5.7 SINTESI DELLE ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2018 – 2021e le variazioni causa covid 19. Per 

quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati predisposti. 



ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 10 ORE   

ORIENTAMENTO 20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 50 ORE 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 70 80 

 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 10 ORE   

ORIENTAMENTO 20 ORE 5/20 ORE 20 ORE 

In modalità on line 

STAGE INTERNO 50 ORE  60 ORE 

(52+8 ORE SICUREZZA) 

In modalità on line  

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 5 80 

 
 

AZIENDE 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 10 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

  

ORIENTAMENTO 20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

5/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 90 ore  60 ORE 

 A.S.F. (52+8 ORE 
 

Giugliano in Campania Collegio Geometri e  

STAGE ESTERNO 
 Geometri Laureati della 

Provincia di Napoli 

TOTALE ORE 120 5 80 



Attività Formazione sulla Sicurezza 
 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” come ambito di 

apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. 

L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro, potenziando la qualità 

dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative 

Attività Formazione Orientamento 
 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo del lavoro, alle norme vigenti, ai diritti 

del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e 

dell’evoluzione del mondo del lavoro, i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni 

alla scuola.Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura del curriculum vitae e lettere di presentazione, norme di 

sicurezza sul lavoro. 

Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al quarto che al quinto anno con l’assistenza 

tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor Dott.ssa Michelina Iavarone, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario effettuare 

un percorso alternativo, “Pronti lavoro…….Via!, utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. Gli alunni, lavorando nel gruppo 

classe e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di mettere in campo abilità e competenze trasversali quali: comunicare 

efficacemente, risolvere problemi, prendere decisioni, simulando dei veri colloqui dilavoro. 

Numerose, infine, sono state le attività formative scolastiche ed extrascolastiche  prima della pandemia che hanno permesso 

agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a seminari 

scolastici, incontri con personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il loro bagaglio culturale. Nel periodo di emergenza 

sanitaria, poi, gli alunni hanno partecipato alle diverse attività proposte esclusivamente in modalità on line. 

Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno 

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle competenze relativamente 

all’area professionalizzante, facendo acquisire le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere presso l’azienda. 

Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno 

 
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle competenze relativamente 

all’area professionalizzante. Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul 

trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite in aula. La realizzazione del percorso 

alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che ha coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% 

del monte ore annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale. 
 

Attività PCTO Azienda con Esperto Esterno (al quinto anno in modalità on line) 

 
Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare una variazione progettuale del 

percorso.Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul trasferimento degli 

strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula 

/laboratorio al fine di far acquisire /rinforzare le competenze trasversali e le competenze tecnico professionali. 
 

Valutazione e certificazione delle competenze 

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e tutor scolastico, che ha misurato i 

risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

Monitoraggio e valutazione del percorso 

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale al fine di verificare la 

rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 



Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti competenze: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoro programmato. 

 X  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia tra 

ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 X  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X  

 
AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI: COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e confronto.  x  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato 

all’interno di un team. 

 x  

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e visione 

d’insieme. 

 x  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni adeguate 

(problem solving). 

 x  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  x  



 

 
 
 

6.1 PERCORSO EFFETTUATO 

 

Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione 

(fino allo scorso anno scolastico) e di Educazione Civica per l’anno scolastico 2020/2021, come espressamente 

previsto dalla legge 20/8/2019 n. 92, e dalle Linee Guida ministeriali in applicazione di tale atto normativo, cui si è 

ispirato il Curriculo di Istituto, diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi giuridici ed etici, per contrastare la diffusione di atteggiamenti e 

comportamenti illegali e antidemocratici. 

Le attività svolte dalla classe nel triennio sono state : 

 

di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti 

(educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…); 

curricolare: nel corso di questo anno scolastico, come da prospetto sotto riportato, sono state coinvolte in particolare 

le discipline professionali - al fine di meglio orientare gli studenti al mondo del lavoro – e in misura residuale l’asse 

storico sociale, per quanto attiene a temi storico-costituzionali. 

L’insegnamento dell’Educazione civica ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che trova espressione 

nelle discipline coinvolte), sia una dimensione trasversale, con partecipazione alle iniziative di educazione alla legalità 

e alla cittadinanza attiva, nonché di orientamento al lavoro, promosse ed esplicitate nel Curricolo di Istituto. 

Negli istituti superiori, l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli d’indirizzo (ad esempio 

sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile, diritti dei lavoratori, risparmio energetico, …). In tal senso le Linee guida 

ministeriali indicano chiaramente che … l’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 

assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 

… . Lo scopo è di superare la divisione fra discipline con la valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico- 

sociale delle discipline stesse. 

Il Percorso di “Educazione civica” pone al centro dei propri contenuti: l’identità della persona; la sua educazione 

culturale, economica e giuridica; la sua azione civica e sociale. Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe 

fa riferimento al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali 

considerazioni permettono di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò 

che si vive e ciò che si studia; di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

La proposta ha previsto l'intervento del docente di discipline giuridiche ed economiche, quale coordinatore di 

Educazione civica, in compresenza con il docente di Progettazione, Costruzione e Impianti della classe, e con il docente 

IPT di discipline professionali di indirizzo. E’ stata svolta sia in presenza che in DDI, in modalità sincrona e asincrona, 

a partire dal mese di novembre 2020 e fino al termine dell’anno scolastico, per 1 ora settimanale di lezione. Tenuto 

conto della situazione emergenziale attuale, e delle difficoltà consequenziali a tale condizione, si è effettuato il 

seguente percorso: 

PARTE VI ATTIVITA’ PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 



 

Nuclei Tematici/ - Nucleo 2, Sviluppo sostenibile, Obiettivo 8 Agenda 2030 - lavoro dignitoso e 

crescita economica: 

 
Argomenti trattati 

Orientamento al mercato del lavoro/Educazione finanziaria; 
(circa 27 ore); 

 

- Nucleo 1, Costituzione: 

Come si spiega la rigidità della nostra Carta Costituzionale? 

(circa 6 ore) 

- Il mercato del lavoro in Costituzione; 

- I diritti dei lavoratori, in particolare la retribuzione del dipendente; 
- CV e lettera di presentazione; la conduzione del colloquio di lavoro; 
- pillole di educazione finanziaria: gli strumenti di pagamento alternativi al 

contante; il mutuo; 

- le gare di appalto: analisi dei documenti tipici, in particolare bando e disciplinare; 

 

- La rigidità della Carta costituzionale; L’equilibrio tra i poteri dello Stato e le 

garanzie costituzionali; 

Discipline Coinvolte 
Diritto ed Economia; Materie professionali; Integrazione e sostegno; Italiano e 
Storia; 

Obiettivi formativi specifici - orientare lo studente verso il mondo del lavoro in genere e l’imprenditoria, anche 

attraverso l’accesso a servizi finanziari e bancari; 

- attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali responsabili, aperti a 

tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli; 

- attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civica; 

Finalità specifiche 

- Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso 

di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità 

con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

- Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico 

anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli 

alunni sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano 

e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione 

e in una prospettiva europea. 

- Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 

istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte. 

- Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e 

da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista 

personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

- Documentare la realizzazione del percorso. 

Competenze di indirizzo: 
Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, che 
durino nel tempo: long life learning; 

Orientarsi tra normativa di settore e i principi generali dell’ordinamento giuridico; 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale;  

Essere consapevoli del problema occupazionale in Europa e in Italia; 

Adottare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali; 

Riconoscere il ruolo del singolo nella promozione della crescita sostenibile; 



Destinatari 5 CAT 

Metodologie Lezione interattiva in presenza e in DDI, in modalità sincrona e asincrona; 

Simulazioni; Problem solving; Ricerca azione; 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe; uso di ITC; 

Monitoraggio CDC e incontri tra i coordinatori di Educazione Civica 

Verifica e Valutazione Finale Griglia di valutazione del Curricolo allegata 

Risultati/Competenze acquisite Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito: 
- la consapevolezza dell’importanza delle conoscenze giuridiche nella 

comprensione della realtà complessa; 

- l’importanza di condividere regole e principi all’interno di gruppi; 

- la capacità di interpretare i messaggi di natura giuridica per agire in modo 

autonomo e responsabile; 

- la capacità di saper ritrovare e interpretare i testi normativi attinenti ai soggetti 

operanti nel settore di loro competenza; 

- l’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato e corretto; 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace 

 valutare i compagni. 

 

 

 
6.2 RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Cognome e nome dello studente  

Totale ore /33 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-10 

Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

gli uomini e gli Stati 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitarecon consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale (DIRITTO, STORIA) 

    

Riconoscere i principi etici fondamentali 

della società (libertà, equità, coesione 

sociale) 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali (DIRITTO, INGLESE, STORIA) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto al lavoro (DIRITTO. MATERIE PROFESSIONALI) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

(DIRITTO, RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5. Partecipare al dibattito culturale. (ITALIANO, STORIA)     

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate (ITALIANO, STORIA. 
RELIGIONE, DIRITO, ,ECONOMIA) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in mododa promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale 

(ITALIANO, STORIA, RELIGIONE. SCIENZE MOTORIE) 

    



Assumere atteggiamenti responsabili 8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo ilprincipio di 

responsabilità (DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarieo straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formatividi base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

(DISCIPLINE PROFESSIONALI, SCIENZE MOTORIE) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

(DIRITTO, RELIGIONE, ITALIANO, STORIA) 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza ecoerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

(MATEMATICA, INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

(DIRITTO, DISCIPLINE PROFESSIONALI, INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese (DISCIPLINE PROFESSIONALI) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

(ITALIANO. STORIA, DIRITTO) 

    

 

L’alunno/a ha conseguito  un grado di apprendimento complessivo: 
 

□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono □ Ottim o VOTO:  /10 

 
 
 

 

 

7.1 COLLOQUIO D’ESAME - CURRICULUM DELLO STUDENTE- ELABORATO 

L’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono disciplinate dalla specifica Ordinanza 

Ministeriale n.53 pubblicata in data 3 marzo 2021. 

L’esame consisterà in un colloquio orale ( art..18 O.M. 53 del 3/3/2021 ) articolato in quattro fasi : 
 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana 

del quinto anno; 

c) analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare .Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

d ) il colloquio termina con l’esposizione dell’esperienza del candidato nei PCTO, se ancora non è stata illustrata in 

precedenza; infatti, un’ulteriore novità ,rispetto all’anno scorso, è la trattazione di questa sezione del colloquio in 

modo molto più integrato, non più limitata a una breve relazione non contestualizzata. 

PARTE VII ARTICOLAZIONE ESAME DI STATO 2020/2021 



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente. Il Curriculum è previsto dal comma 28 della Legge 107/2015 ed è stato adottato con D.M. 88 del 

6.08.2020 (Allegato B 

Il Curriculum è suddiviso in tre parti: PARTE I – Istruzione e Formazione (SIDI) PARTE II – Certificazioni 

(SCUOLA) PARTE III – Attività Extrascolastiche (STUDENTE) 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

 

Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri 

della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 

argomentare in maniera critica e personale, ma non è stato possibile (anche in seguito all’emergenza sanitaria) far 

esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline 

 

 
L’ELABORATO 

Per quanto concerne l’elaborato , relativo alle le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 

C/2, C/3 dell’O.M. 53 del 03 /03/2021, esso ha tipologia e forma coerente con tali discipline.. .Gli elaborati sono 

stati trasmessi il 30 aprile 2021 e saranno restituiti dagli studenti entro il 31 maggio 2021 ai docenti d’indirizzo 

tramite posta elettronica istituzionale .Il Consiglio di classe , su indicazioni dei docenti prof. E. Di Bello e prof. S. 

Tanzillo, rispettivamente docenti di Geopedologia, Economia ed Estimo e Progettazione ,Costruzioni ed Impianti, 

ha stabilito pertanto una tematica comune relativa all’accorpamento e al frazionamento di un lotto di terreno e 

all’attribuzione di quote proporzionali ad una successione ereditaria ; nella seconda fase, l’elaborato si differenzierà 

sulla base della scelta di un lotto di terreno specifico , tra quelli derivati dal frazionamento, e sulla diversa tipologia 

edilizia. Inoltre , il candidato dovrà svolgere , per l’Ed. Civica, la “Redazione e analisi di una busta paga mensile di 

un dipendente”e discutere parte della Relazione tecnica illustrativa in lingua Inglese. 

Nella discussione dell’elaborato si terrà conto dei percorsi e delle attitudini personali, dei percorsi PCTO e di 

possibili collegamenti con altre discipline, anche se questi collegamenti possono non essere esplicitati nella traccia e 

sono affidati al lavoro del candidato. Il Consiglio di Classe ha individuato, come si evince dalla tabella sottostante, i 

“docenti di riferimento, a ognuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti, col compito di accompagnare 
ciascun candidato nella stesura dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato.” 

(Nota Ministeriale n° 349 del 5/3/2021).  

 

 

ALUNNO/A DOCENTI DI RIFERIMENTO 

1 P.C.I.( S.TANZILLO); ESTIMO ( E.DI BELLO ) ; ITALIANO ( A. CIPOLLETTA ); 

LINGUA STRANIERA (C: PRISCO ) 

2  

3 TOPOGRAFIA( V.GUARINO) ; G.S.C.A.L ; (A.MOSCA ) ITALIANO (A.CIPOLLETTA) ; 

LINGUA STRANIERA (C.PRISCO ) 

4 P.C.I.( S.TANZILLO); ESTIMO(E.DIBELLO) ; ITALIANO(A.CIPOLLETTA); 

LINGUA STRANIERA ( C.PRISCO ) 

5 P.C.I.(S.TANZILLO); ESTIMO(E.DIBELLO );ITALIANO (A.CIPOLLETTA); 

LINGUA STRANIERA ( C. PRISCO ) 



6 ESTIMO( E.DI BELLO);TOPOGRAFIA(V.GUARINO ) ;ITALIANO(A.CIPOLLETTA) ; 

LINGUA STRANIERA ( C. PRISCO ) 

7 TOPOGRAFIA( V.GUARINO); G.S.C.A.L ( A.MOSCA) ; ITALIANO (A.CIPOLLETTA) ; 

LINGUA STRANIERA ( C.PRISCO ) 

8 TOPOGRAFIA ( V. GUARINO ) ; G.S.C.A.L ( A. MOSCA ); ITALIANO ( A. CIPOLLETTA ); 

LINGUA STRANIERA ( C. PRISCO ) 

9 ESTIMO( E. DI BELLO) ;TOPOGRAFIA( V.GUARINO) ;ITALIANO( A. CIPOLLETTA); 

LINGUA STRANIERA ( C. PRISCO ) 

 

7.2 SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ESAME 

La simulazione del Colloquio d’Esame sarà svolta nella seconda metà del mese di Maggio tramite l’applicativo Meet 

di Google .Dedicando all’esposizione pluridisciplinare di ciascun alunno circa sessanta minuti ,in un orario concordato 

dai Docenti commissari individuati per un numero massimo di 3 candidati al giorno. Gli alunni saranno esaminati 

secondo l’ordine alfabetico I contenuti del colloquio saranno compresi tra i “percorsi” formalizzati relativi ai nodi 

concettuali individuati dai C.d.C. Ogni alunno ha avviato il colloquio dalla materia di indirizzo, all’interno del nodo 

concettuale scelto dallo stesso. La simulazione del colloquio comprenderà i seguenti ambiti: Letterario- 

Umanistico(Italiano/Storia/inglese);discipline d’Indirizzo professionale Topografia, estimo, progettazione. 

G.C.S.A.L.; percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento(esposizione dell’esperienza svolta nel triennio). 

Cittadinanza e Costituzione: esposizione di esperienze didattiche e progettuali relative ai temi dei diritti e dei doveri 

delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione e dell'integrazione europea, Educazione Civica. In riferimento agli esiti 

della simulazione del colloquio i docenti sono concordi nel ritenere che gli alunni dovranno dimostrare di avere una 

buona conoscenza dei contenuti da affrontare e di saperli esporre in modo abbastanza accettabile. 

 

7.3 MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO CON NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI E NODI CONCETTUALI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

seguente tabella. 

 

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

TOPOGRAFIA : Nuclei tematici fondamentali 

• Determinazione dell’area di poligoni. 

• Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno. 

• Documentazione catastale e normativa di riferimento. 

• Metodologie e procedure per lo spostamento e la rettifica di un confine. 

• Tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 

• Normativa e impiego delle procedure che riguardano la progettazione di opere stradali e il loro picchettamento. 

• Metodologie di rilievo, in relazione anche all’utilizzo delle principali strumentazioni topografiche. 



GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Nuclei tematici fondamentali 

• Principi di valutazione, criterio, metodo e procedimenti di stima. 

• Estimo immobiliare e fondiario. 

• Estimo legale e territoriale. 

• Catasto terreni e Catasto dei fabbricati e relative pratiche di conservazione. 

• Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale, processo civile e arbitrato 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Nuclei tematici fondamentali 

• Elementi delle costruzioni. 

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di manufatti edilizi e della gestione del territorio. 

• Documentazioni e procedure per le pratiche edilizie. 

• Lineamenti di storia dell’architettura. 

• Criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 

• Principi generali dell’architettura ambientale e sostenibile. 

In merito ai nuclei tematici fondamentali delle varie discipline il C.di C. ha suggerito i seguenti spunti per la 

preparazione del colloquio 

 

 
NODI 

CONCETTUALI 

INTERDISCIPLINARI 

 

MATERIE 

COINVOLTE 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

SPUNTI 

INIZIALI 

SUGGERITI 

DAL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

ESTRAPOLATI 

DAI 
CONTENUTI 

progetto di un 

edificio 

gestione del cantiere; 

costruzione; estimo; 

topografia 

storia 

elementi delle costruzioni. figure 

nella 

progettazione. documentazione 

e procedure per le pratiche edilizie. 

computo metrico estimativo. 

spianamento. rilievo topografico. 

Progetti problemi compiti 

di realtà p.c.t.o. fotografie 

il catasto Topografia; costruzione; 
estimo 

Italiano; storia 

catasto italiano. 
tariffe estimative. 

Progetti problemi 
compiti di realtà 

p.c.t.o. ;fotografie 

La legislazione 

urbanistica 

estimo; costruzioni; 

topografia ;italiano; storia 

titoli autorizzativi e abilitativi. 

gli espropri. 

superamento barriere 
architettoniche. 

Progetti problemi 

compiti di realtà p.c.t.o. 

fotografie documenti 

l’architettura tra l’800 e il 

900 

Costruzione; storia; inglese 

italiano ;storia 

Frank Lloyd Wright. 

le Corbusier. 

Fotografie; documenti ; 

progetti 

 

il novecento violento 
 

Italiano; storia 
regimi totalitari 
esperienza poetica dell’ermetismo 
G. Ungaretti; G. d’ Annunzio 

 

testi poetici; testi 

narrativi ; 

documenti storici 

fotografie 

 

il progresso 
 

Italiano; storia 
 

G. Verga II rivoluzione industriale 
testi poetici; testi 

narrativi ; 

documenti storici 

fotografie 



 

 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 

ESTIMO 

ED NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

ECONOMIA POLITICA - ESTIMO GENERALE - 

ESTIMO IMMOBILIARE - STANDARD INTERNAZ 
AUTORE : AMICABILE STEFANO EDITORE HOEPLI 

 
GESTIONE DEL CANTIERE 

SICUREZZA 

 
E 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 2 ED VOLUME 

UNICO + QUADERNO 
AUTORE : COCCAGNA MADDALENA MANCINI 

EMANUELE 
EDITORE LE MONNIER 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI 

IMPIANTI 

E PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI VOLUME 

3A+VOLUME 3B - 2Â°EDIZIONE 
AUTORE : FURIOZZI BIAGIO BRUNETTI 

FABRIZIO TRIVELLIN ELEONORA EDITORE LE 

MONNIER 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA M B + CONT DIGIT VOLUME 

PER IL 5° ANNO 
AUTORE : PIGATO EDITORE POSEIDONIA 

LINGUA INGLESE SGUOTTI GIULIANA 
SMART BRICKS / ENGLLISH FOR SURVEYORS 

HOEPLI 

DA VILLA GIOVANNA / SBARBADA 

CHIARA / MOORE CLAIRE 

VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE 

ELI 

ITALIANO E LETTERATURA MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3 

RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI 

MILVA MARIA / SADA ELENA 
CARLO SIGNORELLI EDITORE 

MATEMATICA MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE ARANCIONE 

VOLUME 5 + EBOOK SECONDO 
BIENNIO E QUINTO ANNO 
AUTORE : SASSO LEONARDO EDITORE PETRINI 

STORIA CALVANI VITTORIA 
STORIA E PROGETTO / VOLUME 5 + ATLANTE 

GEOSTORICO 
A. MONDADORI SCUOLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVA IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 
AUTORE : FIORINI GIANLUIGI CORETTI 

STEFANO BOCCHI SILVIA EDITORE MARIETTI 

SCUOLA 

RELIGIONE CATTOLICA TUTTI I COLORI DELLA VITA IN ALLEGATO 
FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 

RUBARE IL FUTURO 
AUTORE : SOLINAS LUIGI EDITORE SEI 

PARTE VIII LIBRI DI TESTO 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Costanzo Caterina Firmato 

Italiano e Storia Cipolletta Angelina Firmato 

Lingua straniera (Inglese) Prisco Chiara Firmato 

Matematica Ronca Mattia Firmato 

Topografia Mosca Antonio Firmato 

Progettazione, Costruzione e 

Impianti 

Tanzillo Salvatore Firmato 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

Di Bello Eugenio Firmato 

Gestione del Cantiere e 

sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

Mosca Antonio Firmato 

Scienze Motorie e Sportive Sabatino Nicola Firmato 

I.T.P. Guarino Vincenzo Firmato 

Sostegno Di Febbraio Francesco Firmato 

Sostegno Rega Maria Firmato 

Ed. Civica Ciccarelli Angelo Firmato 

 
Giugliano in Campania, 13 maggio 2021 

 

La Coordinatrice IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Cipolletta  Dott.ssa Giovanna Mugione 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 ESAME DI STATO 2020/2021 - RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI  

ALLEGATO 2 GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALLEGATO 3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

ALLEGATO 4 PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE-RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

ALLEGATO 5 RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO QUINTO ANNO 

                       5.1 RELAZIONE FINALE PCTO AZIENDA QUINTO ANNO 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 : ESAME DI STATO 2020/2021 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI 

 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica) 

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta) 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

• Nota 5 marzo 2021, n. 349 



 

ALLEGATO 2: GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

 

 

 

 
Indicatori 

Livelli 
 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline  del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 

non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica  e 

personale, 

rielaborando  i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 

e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  



 

ALLEGATO 3 : GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE DAD inserite nell’Integrazione ed aggiornamento 

PTOF A.S.200/21 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

1 

INSUFFICIENTE 

2 

SUFFICIENTE 

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

     

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

     

COMPLETEZZA E PRECISIONE      

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

 
------------------------------------- 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 



Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’interesse all’ attività didattiche a distanza 
 

 
 
GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 
NULLO 

1 
INSUFFICIENTE 

2 
SUFFICIENTE 

3 
BUONO 

4 
OTTIMO 

5 

 
ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non 

collabora alle attività proposte) 

     

PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta: 

tempi e consegne. 

Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non svolge 

le attività con attenzione) 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/nonrispettai 

turni di parola, sa scegliere/non 

sa scegliere i momenti opportuni 

per il dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci(max. 20punti), dividendosuccessivamenteper 2(votoin 

decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 



ALLEGATO  4  :  PROGRAMMI  DELLE  SINGOLE  DISCIPLINE  - RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V A C.A.T. 
 

L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

G.Verga 

Da “Vita dei campi”:- “La Lupa” - “ Rosso Malpelo” 

Da “ I Malavoglia”- “ L’addio di ‘Ntoni” 

Da “Mastro don Gesualdo”-La morte di don Gesualdo” 
 

F. T. Marinetti 

Da “Manifesto della letteratura Futurista” 1910 

La crisi del Positivismo: il Decadentismo 

Il Simbolismo 

C.Baudelaire: “Corrispondenze” 

A.Rimbaud:”Vocali” 

P.Verlaine:”Arte Poetica” 

G.Pascoli 

Da “Myricae”:   “Lavandare”- “Àrano”- “X Agosto” 
 

G.D’Annunzio 

Da “Alcyone” :“La pioggia nel pineto” 
 

L.Pirandello 

Da “Novelle per un anno” -“Il treno ha fischiato” 
 

Da “ Il fu Mattia Pascal”- “La nascita di Adriano Meis” 
 

I.Svevo 

Da “La coscienza di Zeno” -“L’ultima sigaretta”-- “Un’esplosione enorme” 

Le avanguardie del primo Novecento: il clima culturale( dagli anni Venti al secondo Novecento ): i Futuristi, gli 

Ermetici. 

G.Ungaretti 

Da “Il porto sepolto”: -“Veglia” -“Fratelli” -“Sono una creatura” -“Soldati” 

Da “Sentimento del tempo”: -“Non gridate più” 



E.Montale 

Da “Ossi di seppia”: -“Meriggiare pallido e assorto” -“Spesso il male di vivere…” 
 

S.Quasimodo 

Da “Acqua e terre: -“Ed è subito sera” 
 

Dante Alighieri– 

Divina Commedia: Paradiso, 

Presentazione della cantica e canto I. 

 

Giugliano in Campania, maggio 2021  La Docente 

Prof.ssa A. Cipolletta 



I. S. “ G. MARCONI “ GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 
Il Novecento 

– L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale 

- La crisi del dopoguerra. 

-L’Italia fascista 

- Il nazismo 

- Verso la II guerra mondiale . 

-La sconfitta dell’asse e la fine della guerra. 

- La guerra fredda. La rinascita dell’Europa 

 

 

 
Giugliano in Campania maggio 2021 Docente 

Prof.ssa A. Cipolletta 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 

ANNO  SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 
V^ A CAT 

 

Prof.ssa ANGELINA CIPOLLETTA 

 

La classe V A C.A.T. si presenta piuttosto omogenea , sia per quanto riguarda il livello della preparazione che, in 

alcuni casi, quello dell’interesse e dell’impegno. Nella sua globalità risulta scandita in diversi livelli di apprendimento. 

Esistono poche punte di eccellenza con una preparazione di base alquanto solida che ha consentito a tali alunni di 

affrontare agevolmente l’anno scolastico. A questo piccolo gruppo si affiancano gli altri alunni che hanno mostrato 

nel corso dell’anno uno studio più discontinuo e minore impegno. Gli allievi si sono mostrati nella maggior parte dei 

casi collaborativi, accogliendo, nel corso delle lezioni, con interesse le tematiche loro proposte anche se alcuni di essi 

hanno necessitato di maggiori stimoli a causa del metodo di studio non sempre adeguato e di qualche esortazione al 

senso di responsabilità. Durante la DiD e DaD è stato impostato un lavoro didattico che ha occupato gli studenti 

autonomamente; le video-lezioni, o comunque le attività in collegamento diretto (sincrono) sono servite per “seguire” 

i ragazzi, per accompagnarli sempre; sono state regolari; senza essere soffocanti; e senza però mai tralasciare il contatto 

quotidiano, anche se breve. 

Obiettivi Specifici delle Discipline Letterarie 

Lettura e interpretazione dei testi 

Arricchimento lessicale e culturale 

Miglioramento delle capacità espressive e critiche  

Capacità di interiorizzare e attualizzare i messaggi letterari. 

Obiettivi Specifici delle Discipline Storiche 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesto socio-economico; 

Effettuare confronti fra diverse tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

Saper leggere nei vari contesti i bisogni territoriali 

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali 

CONTENUTI TRASMESSI: Criteri di scelta e di organizzazione 

La storia della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900 sui generi letterari, sui singoli autori e su singole opere. L’età del 

Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo.La crisi del Realismo: il Decadentismo Le avanguardie del primo 

Novecento: Futuristi, Ermetici 

Autori e testi: Verga, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, Quasimodo. 
 

Contenuti Trasmessi Storia: 

Principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e società 

post-industriale; globalizzazione. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui 

servizi e sulle condizioni socio-economiche.Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in relazione 



ai fabbisogni formativi e professionali; Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (analisi delle fonti). 

Argomenti: L’età giolittiana- La Grande guerra- Dittature e democrazie- La Rivoluzione russa 

- La crisi del 1929- Democrazie e dittature- La Seconda Guerra mondiale- L’Europa divisa e la guerra fredda 

 

Metodi, Mezzi, Tempi. 

Il metodo di trasmissione dei contenuti è stato normalmente quello della lezione frontale, ove possibile integrato con 

interventi e domande di verifica rapida.Il metodo seguito è stato quello dell'approccio letterario diretto, basato sulla 

lettura e l'analisi dei testi degli autori presi in considerazione. L'analisi del testo è stata affrontata sia dal punto di vista 

della comprensione delle tematiche e dei contenuti sia dal punto di vista analitico dello studio delle caratteristiche 

stilistiche, lessicali, strutturali che ne emergono. Dall’analisi testuale delle opere si è passati alla contestualizzazione 

dell’opera inserendola nell’ideologia e nella condizione esistenziale dell’artista,alla più generale produzione poetica 

fino ai rapporti sincronici e diacronici con eventi storici,politici,culturali e sociali. Il programma è stato svolto 

seguendo l'impostazione didattica modulare. Per la scelta dei moduli si è tenuto conto delle direttive dei programmi 

ministeriali, della specificità dell'indirizzo, nonché delle decisioni concordate nelle riunioni disciplinari all'inizio 

dell'anno scolastico. 

Durante l’attività della DaD sono stati utilizzati i seguenti materiali: Libri di testo, materiale didattico 

integrativo,lezioni registrate, Youtube Sussidi audiovisivi, , Wikipedia, Treccani, Raiscuola, Raistoria RaiPlay 

Documentari .Filmati . Proposti attraverso gli strumenti: Google education; e-mail istituzionale ; Whatsapp: Classroom 

di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di G-Suite; Argoscuolanext. 

Le interazioni con gli alunni sono state costanti con Due o più Videolezioni settimanali , restituzione degli elaborati 

corretti , chiamate vocali e interazione su whatsapp 

 

Verifiche e Valutazione 

Dall’inizio dell’anno scolastico fini al mese di febbraio 2020 le verifiche di italiano sono state periodiche, organizzate 

in prove scritte, orali, prove strutturate e semi-strutturate con particolare attenzione alle tipologie di prima prova 

dell’esame di stato privilegiando le analisi del testo e del testo argomentativo. La valutazione delle verifiche orali, 
anche per quanto riguarda la Storia, ha tenuto conto delle seguenti variabili: pertinenza delle risposte- quantità delle 

conoscenze-capacità delle analisi di un testo-capacità di effettuare confronti e collegamenti; capacità di esposizione e 

pertinenza linguistica specifica. 

Storia:- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto - colloquio per 

accertare la padronanza complessiva della materia - interventi spontanei dello studente; compiti e relazioni assegnati 

; verifiche scritte valide per l’orale. 
Durante l’attività della DaD si è privilegiato un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 
studente. 

Modalità di verifica formativa durante la DaD: restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet di Google, 

rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line 

La valutazione ha valorizzato il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 
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PROGRAMMA LINGUA STRANIERA ( INGLESE ) 

STARCHITECTS: 

- Antoni Gaudí: 
Sagrada Familia 

-Modernist Architecture 

Bauhaus School 

-Walter Gropious 

- Le Corbusier: 

Ville Savoye 

- Frank Lloyd Wright: 

Fallingwater 

The Guggenheim in NY 

- Renzo Piano 

- The shard 

- Central Saint Giles 

- Frank Gehry: 

The Guggenheim Museum Bilbao 

Zaha Hadid 

MAN AND ENVIRONMENT: 

CAD 

Building materials 

Building structures 

Foundations 

Walls 

Roof 

Floris 

Stairs 

Windows 

Urban planning 

Building a safe workplace 

WORK EXPERIENCE: 

How to write a CV 

Prof.ssa Prisco Chiara 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO  SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE DI STRANIERA (INGLESE) 

 
Docente: Prisco Chiara 

Anno Scolastico 2020/21 

Classe V^ A Cat 

 

PRESENTAZIONE 

Gli studenti della classe dimostrano conoscenze non propriamente adeguate; in generale i prerequisiti di base non sono 
sufficienti ad argomentare autonomamente in lingua straniera, ma vengono compensati dalla buona volontà degli 

studenti. Si deve sottolineare il fatto che, accanto a studenti che si impegnano attivamente e si interessano all’attività 

didattica, ce ne sono alcuni altri che non si applicano in modo adeguato e si distraggono assumendo un atteggiamento 

poco produttivo. Il profitto del collettivo risulta sufficiente. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti ad un livello mediamente sufficiente, i seguenti 
obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

la classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, differenziandosi su vari livelli di apprendimento. 

Un primo gruppo costituente la maggioranza della classe, ha raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti e dei 

concetti della disciplina; un secondo gruppo presenta una preparazione più che sufficiente un terzo appena sufficiente. 

COMPETENZE: 

La parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti in lingua straniera con l'intervento orientativo 

dell'insegnante; la restante parte, invece, è in grado di utilizzare in modo appena sufficiente le conoscenze, 

raggiungendo livelli minimi di padronanza della lingua. 

CAPACITÁ: 

la classe tutta riesce ad esporre gli argomenti studiati in classe con la docente, ma non riesce a spaziare da essi o fare 

un’analisi critica o un confronto degli argomenti trattati. Per quanto riguarda l’aspetto grammaticale e lessicale, la 

maggioranza della classe non presenta problemi nella traduzione del materiale tecnico, mentre profonde lacune sono 

state riscontrate per quanto riguarda la padronanza della grammatica e dell’esposizione orale. 

 

METODOLOGIE 

Le singole unità didattiche sono state affrontate in due fasi: fase teorica e fase di verifica. 
La fase teorica ha visto l'approfondimento delle tematiche sotto l'aspetto linguistico e tecnico, con lezioni frontali, 

gruppi di lavoro, attività di recupero e potenziamento svolte durante le ore curricolari. 

La fase di verifica scritta e orale ha completato il processo didattico con l'accertamento delle conoscenze, 

competenze e capacità. 

Nella seconda parte dell'anno ,durante il periodo riguardante l'emergenza covid -19 per interagire con gli alunni 

sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

-2 videolezioni con meet google 
-chat di whatsapp con il gruppo classe 

-posta elettronica istituzionale 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Si sono utilizzati i mezzi audiovisivi, documentazione tecnico-scientifica, oltre al libro di testo in adozione: Smart 
bricks 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

VERIFICHE: 



le verifiche di rendimento hanno riguardato prove scritte, con l'assegnazione di traduzioni e comprensioni del testo 

tecnico, oltre a verifiche orali. 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Saranno oggetto di valutazione 
-la partecipazione e l'interesse alle video-lezioni su meet 
-la puntualità nell'esecuzione e nella riconsegna dei compiti 
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

A.S. 2020/2021 

CLASSE V A CAT 

 

 

NORME TECNICHE ED ELEMENTI DI URBANISTICA 

Albi professionali e norme deontologiche; 
 

La responsabilità professionale: 

riferimenti normativi; 

figure operanti in cantiere; 

figure correlate al cantiere; 

Coperture assicurative; 

 

I lavori Pubblici: 
il codice dei contratti; 

il regolamento; 

il Direttore dei Lavori e il Collaudatore; 

Contratti pubblici e privati; 

 

Concetto di Urbanistica; 

La legislazione urbanistica e gli organi di controllo; 

Organi urbanistici Regionali e Locali; 

La pianificazione: 
Piani territoriali di Coordinamento; 

Piani per le Aree Industriali; 

Il P.R.G. 

Contenuti ed effetti del P.R.G.; 

Programmi di fabbricazione; 

Il Piano Particolareggiato; 

Espropriabilità e servitù; 

I comparti edificatori; 

I Piani di Recupero 

PEEP e PIP; 

Piani di Lottizzazione Convenzionata; 

Regolamenti Edilizi; 

Il Testo Unico Dell’Edilizia; 

Abusi Edilizi; 

Agibilità, Vigilanza e Abusi. 

 

STORIA DELLA COSTRUZIONE 

La nascita della città contemporanea; 
Il ponte sul fiume Severn; 

Il Piano di Haussmann per Parigi; 

Le critiche ad Haussmann; 

Paxton e Contamin; 

Viollet Le Duc; 

La Torre Eiffel; 

Il Primo stile industriale: l’art nouveau; 

Tecniche costruttive e concezione spaziale; 

Mackintosh; 

Gaudì; 
La Secessione Viennese; 
L’Art Nouveau in Francia e Italia; 

 

Le origini delle Prefabbricazione; 

Il Balloon Frame; 

La scuola di Chicago e il grattacielo; 

Frank Lloyd Wright; 



Il Guaranty Building; 

La Robie House; 

Le Corbusier; 

Walter Gropius; 

Mies Van Der Rohe; 

L’urbanistica per Le Corbusier; 

L’architettura dell’Italia Fascista; 

Il Museo Guggenheim a New York. 

 
 

PROGETTAZIONE 

Case unifamiliari e plurifamiliari; 

Predimensionamento di un edificio; 

Criteri ergonomici per la progettazione; 
Analisi dei carichi; 

Determinazione dei carichi sulle travi; 

Le fondazioni; 

Costruzioni in zona sismica; 

La prevenzione Incendi; 

Le Barriere architettoniche. 

 
 

TEMI GRAFICI E PROGETTUALI 
 

Progetto di un ristorante bar tavola calda; 
Progetto di una casa a ballatoio; 

progetto di villette a schiera. 
 

Giugliano in Campania 14.05.2021  
I DOCENTI 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO  SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE: VA C.A.T. (COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO) 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: TANZILLO S. 

ITP: GUARINO V. 

MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE: 5° A - CAT 
 

LA CLASSE 

L’attuale V A CAT è composta da 9 alunni. 
Per quanto riguarda l’impegno e la preparazione è opportuno fare un distinguo tra la prima parte 

dell’anno scolastico e la seconda parte che definiremo della Didattica a Distanza. 

Nella prima parte tutti gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo regolare e manifestato un 
discreto interesse per la disciplina; alcuni di loro (cosa abbastanza consueta) hanno evidenziato maggiore 

motivazione anche in funzione della migliore preparazione di base. 

Nella seconda parte, dopo una fase iniziale di assestamento, presa confidenza con gli strumenti a 

disposizione (Rete, Computer, Cellulari, software disponibili ecc.) quasi tutti hanno dato un buon 

riscontro alle lezioni proposte; qualcuno in debito di formazione generale ha invece avuto una certa 

difficoltà a interpretare correttamente i test proposti in allegato ad ogni lezione. All’atto la classe si 

presenta pertanto eterogenea dal punto di vista della preparazione e dell’impegno così come lo è stata, 

nel corso dell’anno scolastico. 

Gli obbiettivi della disciplina sono stati ridimensionati solo in parte in funzione dell’andamento 

particolare dell’anno scolastico e questo perché gran parte della programmazione è stata svolta prima 
della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Di fatto in questo secondo periodo si è preferito proporre temi di più semplice approccio in modo 

da agevolare lo studio anche a quegli alunni che necessitavano della presenza costante del docente e 

quindi con una minore autonomia. 

Naturalmente, e questo si dà per scontato, tutti i temi proposti rientrano nell’ambito delle 

competenze previste in partenza, che fanno parte della formazione, così come previsto dalla 

programmazione iniziale consegnata ad inizio dell’anno scolastico. 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscere il quadro di riferimento delle varie norme urbanistiche italiane; 

Conoscere i principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici; 

Conoscere i contenuti, le finalità e le procedure di approvazione dei principali strumenti della 

pianificazione urbanistica; 

Conoscere i vincoli attraverso i quali opera la pianificazione; 
Conoscere le superfici e i volume di uso frequente in urbanistica; 
Conoscere le problematiche dei parametri urbanistici; 

Conoscere le principali norme di riferimento da applicare ad un progetto; 

Conoscere le principali line di tendenza dell’architettura dell’‘800 e del ‘900; 

Conoscere i principali comandi per il CAD; 

Conoscere le caratteristiche funzionali, distributive e compositive che caratterizzano le tipologie edilizie; 

Conoscere l’iter teorico logico per impostare un predimensionamento; 

Conoscere le principali norme da applicare alla progettazione; 
Possedere le conoscenze per redigere un semplice progetto edilizio operando le opportune sintesi tra i 

diversi contenuti disciplinari professionali; 

 

METODI E MEZZI 

Nella prima fase, dal punto di vista metodologico, dopo aver presentato l'argomento mettendo in 

evidenza l’obiettivo da raggiungere, sono state svolte lezioni che hanno assunto caratteristiche diverse a 

seconda del tema trattato (lezione teorica, in laboratorio, proiezione e commento di diapositive ecc..). 

Per il disegno di particolari strutturali e architettonici relativi all’area di progetto sono stati adottati 
sia la tecnica tradizionale del disegno a matita che il programma di disegno vettoriale AUTOCAD. 
Riguardo a quest’ultima attività, c’è da rilevare che l’utilizzo del programma disegno vettoriale è 



stato accolto e sviluppato in modo proficuo da alcuni alunni più che da altri. 

 

Al termine di ogni argomento, sono state compiute verifiche scritte e orali allo scopo di accertare 

il livello di apprendimento raggiunto da ciascuno studente. 

Le lezioni di recupero per gli allievi con debito formativo sono state svolte durante la pausa 

didattica. 

Durante la Didattica a Distanza, a causa delle carenze sistemiche circa la dotazione di mezzi e 

software, inevitabilmente si sono accantonati i metodi del progetto e si è preferito ripiegare su argomenti 

teorici. 

I temi sono stati trattati nel seguente modo: 

- in funzione del normale orario scolastico sono stati proposti in maniera regolare argomenti presi 

dai testi adottati; 

- ogni argomento è stato accompagnato da un test di verifica in modo tale da avere un riscontro 

diretto ed immediato; 

- in accordo con il C di C è stata svolta una videolezione settimanale con l’ausilio di “googlemeet” 

allo scopo di commentare i test svolti e chiarire i legittimi dubbi. 

Tutti gli argomenti trattati in DAD sono stati pubblicati sia sulla piattaforma google (Classroom) sia sul 

portale Argo (condivisione documenti) 

 

I testi in adozione sono i seguenti: 
“PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI” Autori Brunetti, Trivellini, Furiozzi … 

3 A – STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

3 B – TIPI EDILIZI – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
Inoltre per alcuni argomenti sono state utilizzate apposite slide. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Ogni allievo è stato valutato in prima istanza in base agli indicatori forniti dal Consiglio di Classe, oltre 
che per i risultati conseguiti con lo svolgimento dei compiti in classe e dalle interrogazioni, per l’impegno,la 

costanza, la partecipazione alle lezioni e ai contributi apportati. 

In particolare nella fase della DAD per la valutazione sono stati individuati i seguenti criteri: 

- puntualità nell’esecuzione e nella riconsegna dei compiti assegnati; 

- capacità di formulazione di ipotesi, l’acquisizione e la rielaborazione delle competenze disciplinari, 

l’applicazione di un valido metodo di studio e l’utilizzo di esperienze personali; 

- confronto interdisciplinare e ragionamento che dimostrano la pianificazione da parte dello 

studente del lavoro da svolgere e l’auto-valutazione critica del proprio prodotto. 
 

RISULTATI CONSEGUITI E GRADO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

Alla fine del percorso formativo, è possibile affermare che, riguardo agli obiettivi prefissati e 

tenuto conto del livello di partenza accertato, il grado di preparazione raggiunto dalla classe è, nel 

complesso, buono. 

Da segnalare un piccolo gruppo di alunni che ha partecipato attivamente e con regolarità al 

lavoro scolastico raggiungendo un livello di preparazione decisamente buono. 

Altri, a causa di un impegno discontinuo, hanno conseguito un livello di preparazione appena 

oltre la sufficienza. 

 

Giugliano in Campania 14.05.2021 I DOCENTI 
 

Prof. Salvatore Tanzillo 

Prof. Vincenzo Guarino 



I S “GUGLIELMO MARCONI” GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 

 
A. S. 2020/2021 CLASSE 5 A CAT 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: V SEZIONE: A CAT 

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 

DOCENTI 

DOCENTE DI TEORIA : Prof. Antonio MOSCA 

DOCENTE ITP: Prof. Vincenzo GUARINO 



 
 

CONTENUTI 

Agrimensura: 

-superficie reale e superficie agrarian, unità di misura delle superfici (m², 

ettaro, ara ecentiara) 

-Il calcolo delle aree con metodi numerici: 

• area di un triangolo (formula di Erone e del camminamento) 

• area di un poligono divisione del poligono in triangoli e calcolo delle aree 

come somma delle aree dei triangoli 

• formula del camminament oapplicata ai poligoni; 

• calcolo area del poligono note le coordinate polari; 

• calcolo area del poligono note le coordinate cartesiane (formula diGauss) 

-Il calcolo delle aree con metodi grafici: 

• trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

• trasformazione di un poligono in un rettangolo equivalente (integrazione 

grafica) 

-il calcolo delle aree con metodi meccanici (cenni) 

-La divisione delle aree a valenza uniforme: 

• divisione di un triangolo con: 

dividente uscente da un punto su un lato, dividente uscente da un vertice, 

dividente parallela a un lato 

dividenteperpendicolare ad un lato 

• problema del trapezio 

- Lo spostamento e la rettifica dei confini: 

spostamento diun confine con un nuovo confineuscente da un punto 

assegnato (soluzione grafica eanalitica) spostamento di un confine con un 

nuovo confine parallel ad una data direzione (soluzione grafica e analitica) 

rettifica di un confine bilatero con dividente uscente da un punto assegnato 

(soluzione grafica eanalitica) 

rettifica di confine poligonali. 

 

 
2 Spianamenti: 

-La rappresentazione plano-altimetrica di un terreno con piani quotati e con 

curve di livello 

- calcolo del volume di un tronco di prisma generico 

-Spianamenti 



orizzontali: a quota prefissata (riporto, sterro, misto) 

di compenso fra sterro e riporto 

inclinati: a giacitura prefissata 

di compenso fra sterro e riporto con pendenza prefissata 

 

 
3 Strade: 

-cenni storici 

-classificazione secondo il codice della strada e secondo le norme 

-gli elementi costruttivi del manufatto stradale (il corpo stradale, la 

sovrastruttura, le cunette, le scarpate, muri disostegno) 

-glispazidellasedestradale(carreggiate, corsie, banchine, lefascedi 

pertineza). Progetto stradale: 

-la normativa 

-traffico: annuale, giornaliero, orario e della XXX ora di punta. 

-traffico di progetto; 

-intervalli di velocità di progetto; 

-le curve circolari: il raggio e la pendenza trasversale, l’equilibrio del veicolo in 

curva. Dimensionamento di una curva. 

-la livelletta (pendenza) 

-scelta del tipo di strada 

-studio del tracciato (metodo del tracciolino) 

-progetto di un breve tronco stradale: 

-tracciato, profilo longitudinal, sezioni trasversali 

-Il ponte Morandi: storia 

Gli elementi caratteristici 

plastico, progetto dell’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 
 

 
Giugliano in Campania (NA), maggio 2021  I Docenti 

Prof. Antonio MOSCA 

Prof. Vincenzo GUARINO 



 

I.S.“G. MARCONI” di Giugliano in Campania-Napoli 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: Topografia 

DOCENTRE DI TEORIA: Prof, Antonio MOSCA 

ITP: Prof. Guarino VINCENZO 

CLASSE: V A CAT 

PRESENTAZIONE 

La classe si compone di 9 alunni, una ragazza e 8 ragazzi, fra cui un H. Tuttiprovenientidalla stessa classe 4. 

Il gruppo si mostra quasi tutto compatto ed affiatato dal punto di vista umano e relazionale e la consolidata 

amicizia è il risultato di un rapporto costruito sin dai primi anni di vita scolastica; di conseguenza anche il 

bagaglio di conoscenze e di esperienze è affine. 

Le modalità della didattica sono state condizionate durante l’anno scolastico dall’emergenza pandemica del 

Covid 19. 

Sin da subito la didattica è stata svolta per lo più a distanza, con video-lezioni in modalità sincrona, utilizzando 

la piattaforma digitale G Suite for Educatio di Google meet. Inoltre, sono state svolte anche lezioni in 

presenza, quando le condizioni epidemiologiche si sono mitigate. 

Presupposto fondamentale della DaD è stato quello di mantenere attiva la comunità di classe e fortificare il 

senso di appartenenza, di impegnarsi ad evitare il rischio di solitudine degli alunni, di tenere viva la 

scambievolezza comunicativa e relazionale tra docente e discenti, pur nella cognizione dei limiti che sono 

impliciti e inevitabili nella DaD, non interrompere il percorso di apprendimento/insegnamento. 

Sono stati somministrate verifiche scritte e risolti problemi vari, cercando sempre di stimolare i ragazzi 

all’analisi dei dati forniti, al ragionamento e alle applicazioni corrette delle conoscenze teoriche. 

Le interrogazioni orali sono state calibrate per ciascun allievo in base alle sue capacità, cercando sempre di far 

emergere il loro sapere, portando i ragazzi a ragionare sui temi trattati. 

Le interrogazioni sono state fatte sia in presenza che durante le video-lezioni. 
 

Purtroppo unalunnonon ha raggiunto i risultati sperati per sua scarsa partecipazione aldialogoeducativo e 

formativo. 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

In relazione alla programmazione curricolare, escluso il caso di un alunno che si è scarsamente impegnato, 

sono stati conseguiti ad un livello mediamente più che sufficiente, i seguenti obiettivi: 

 
CONOSCENZE: 

la classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, differenziandosi su vari livelli di 

apprendimento. Un primo gruppo costituente la maggioranza della classe, ha raggiunto una più che sufficiente 

conoscenza dei contenuti e dei concettidelladisciplina; un secondo gruppo presenta unapreparazione più 

elevata; infine un alunno non ha raggiunto la mediocrità. 

COMPETENZE: 

La parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti tecnico scientifici ed applicare le informazioni 

e le conoscenze acquisite a situazioni problematiche, con l'intervento orientativo dell'insegnante; la restante 

parte, eccetto un alunno, è in grado di utilizzare in modo poco più che sufficiente le conoscenze, raggiungendo 

livelli più che sufficiente i livelli i di competenza nella disciplina. 

 
ABILITÁ: 

la maggioranza degli alunni elabora in modo logico i contenuti ed i principi della topografia, applicando le 

competenze in situazioni non eccessivamente problematiche, proponendo soluzioni attendibili, applica 

strumenti e metodi di valutazione, valuta le procedure più idonee e la determinazione dei problemi 

topografici. 

Giugliano in Campania, maggio 2021  
IL DOCENTE 

 
Prof. Antonio MOSCA 



 
 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA PER L’INSEGNAMENTO DI 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

 
CLASSE 5^ sez. A C.A.T. 

 
 

Docente: EUGENIO DI BELLO 

 
Ore settimanali: 4 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (PROGRAMMI) 

 
Estimo Generale: I principi dell’estimo, l’attività professionale del perito. 

 
Estimo Immobiliare: Gestione dei fabbricati, stima dei fabbricati, stima delle aree edificabili, 

il condominio, stima dei terreni non edificabili. 

Estimo Legale: Servitù prediali, successione ereditarie. 

Estimo Catastale: Catasto terreni, Catasto fabbricati. 

METODOLOGIE 

 
L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo strettamente collegato alla realtà, le lezioni 

hanno coinvolto l’intera classe anche con la didattica a distanza. 

MATERIALI DIDATTICI 

 
Uso di dispense e tabelle fornite dal docente, manuale del Geometra, libro di testo. 

LE VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni orali, simulazioni, interrogazioni durante le videolezioni. 

CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione delle prove sono state concordate in sede di Dipartimento. 

 
 
 
 
 
 

 
E-mail: nais13700L@istruzione.it – Pec: nais13700L@pec.istruzione.it 

“GUGLIELMO MARCONI” 
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PRESENTAZIONE 

 
La classe è composta da allievi provenienti dalla IV CAT, che hanno raggiunto livelli diversificati 

in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Nel corso 

dell’anno hanno avuto atteggiamenti non molto responsabili, ma attraverso recuperi ai concetti di 

base i discenti hanno seguito con interesse gli approfondimenti, raggiungendo accettabili capacità 

di apprendimento. Purtroppo causa l’epidemia gran parte della disciplina è stata attuata con 

didattica a distanza, nonostante ciò gli allievi hanno partecipato soprattutto dal punto di vista 

pratico, con varie discussioni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

 
In relazione alla programmazione svolta, sono stati conseguiti con livello sufficiente i seguenti obbiettivi: 

Conoscenze: 

La classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, differenziandosi sui vari 

livelli di apprendimento. Esse comprendono: 

- Conoscere i compiti e la suddivisione dell’estimo; 

- Conoscere gli aspetti economici di un bene; 

- Conoscere l’unicità del metodo di stima; 

- Conoscere il significato della stima sintetica edanalitica. 

Competenze: 

La classe è in grado di esprimersi in termini tecnici ed applicare le proprie conoscenze grazie ad 

interventi continui e discussioni pratiche, applica strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti 

individuali e ad ai beni d’interesse collettivo. Valuta i beni ed applica il procedimento di stima, 

le norme giuridiche in materia di espropriazione e determina le indennità, può redigere le tabelle 

millesimali di un condominio e predisporre il regolamento, compiere le operazioni di 

conservazione del catasto terreni e fabbricati. 

Il Docente 

Eugenio Di Bello 



I. S. “GUGLIELMO MARCONI” GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 

 
PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO 

 
A. S. 2020/2021 CLASSE 5 A CAT 

 
CLASSE: V SEZIONE: A CAT 

 
DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO 

 
DOCENTE: Prof. Antonio MOSCA 

1) SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA E DPI: 

Lavori in quota e rischi caduta dall’alto -opere provvisionali, sistemi collettivi di protezione dei 

bordi, parapetti provvisori e reti anticaduta. 

 
2) I PONTEGGI: 

ponteggi fissi – ponteggio a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multi direzionale, in alluminio per 

facciate, a partenza stretta e allargata, a sbalzo – componenti del ponteggio – montaggio, uso e 

smontaggio – ponte su ruote. 

 
3) I DPC ANTICADUTA: 

dispositivi di ancoraggio – dispositivi di classe A, B, C ,D, E. 

 
4) I DPI ANTICADUTA: 

normativa di riferimento – i DPI nei lavori inquota – il sistema di arresto caduta, imbracatura, 

assorbitore, cordino – dispositivi anticaduta di tipo guidato – dispositivi anticaduta di tiporetrattile – 

tipologie di caduta – distanze di caduta ed effetto pendolo. 

 
5) DEMOLIZIONI E SCAVI: 

Obblighi e prescrizioni - tecniche e programma delle demolizioni, demolizione di elementi 

strutturali – le attività di scavo – rischi nei lavori di scavo – sistemi di protezione degli scavi – sistemi 

provvisionali di sostegno e protezione degli scavi – sistemi di puntellazione. 

 
6) I LAVORI PUBBLICI, IL SISTEMA QUALITA’ E L’ATTESTAZIONE SOA: 

il nuovo codice degli appalti, l’ANAC, i soggetti della stazione appaltante. L’attestazione SOA e i 

sistemi di qualità aziendale - le norme ISO 9000/9001 cenni 

 
7) LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI: 

finalità della programmazione - diagramma di Gantt e tecniche reticolari di pianificazione e 

controllo - determinazione analitica della durata delle lavorazioni e cronoprogramma. 

 
8) LA GESTIONE DEI LAVORI: 

 
il computo metrico estimativo, il quadro economico dei lavori e l’elenco dei prezzi unitari - il 

capitolato speciale d’appalto - contabilità dei lavori, stato di avanzamento lavori e conto finale. 

 
Giugliano in Campania (NA), maggio 2021  Il Docente 

Prof. Antonio MOSCA 



 

I S “GUGLIELMO MARCONI” GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 

 
A. S. 2020/2021 CLASSE 5 A CA 

Relazione finale 

CLASSE: V SEZIONE: A CAT 

 
DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO 

 
DOCENTE: Prof. Antonio MOSCA 

 

PRESENTAZIONE 
 

La classe si compone di 9 alunni, una ragazza e 8 ragazzi, fra cui un H. Tutti provenienti dalla stessa classe 4. 

 

Il gruppo si mostra quasi tutto compatto ed affiatato dal punto di vista umano e relazionale e la consolidata amicizia è 

il risultato di un rapporto costruito sin dai primi anni di vita scolastica; di conseguenza anche il bagaglio di conoscenze 

e di esperienze è affine. 

Le modalità della didattica sono state condizionate durante l’anno scolastico dall’emergenza pandemica del Covid 19. 

Sin da subito la didattica è stata svolta per lo più a distanza, con video-lezioni in modalità sincrona, utilizzando la 

piattaforma digitale G Suite for Educatio di Google meet. Inoltre, sono state svolte anche lezioni in presenza, quando 

le condizioni epidemiologiche si sono mitigate. 

L’insegnamento di questa disciplina, ha inteso sviluppare la capacità dell’allievo di saper individuare e definire i fattori 

caratterizzanti la tradizione produttiva di un cantiere edile, conoscere le macchine gli strumenti e gli impianti per la 

realizzazione dei manufatti, le procedure tecniche amministrative e quindi la gestione del cantiere stesso, nonché tutte 

le problematiche relative ai vari rischi per la sicurezza sull’ambiente di lavoro. 

Lo scopo è stato quello di fornire all’allievo le cognizioni necessarie a saper organizzare, relazionare e mettere in 

pratica correttamente tutto ciò che la professione gli permetterà di fare. 

L’ultimo anno, relativo alla quinta classe del corso di Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro, è quello 

nel quale in maniera più evidente si è cercato di far emergere la dimensione orientativa della nostra attività didattica, 

questo perché per molti alunni è anche l’ultimo anno di studi. 

La disciplina ha in se una valenza eminentemente orientativa, essendo, per natura agganciata al lavoro, alla 

produzione, all’organizzazione economica e tecnologica della società. 



Il futuro Geometra deve stabilire volta per volta il campo di condizioni entro il quale le scelte operate rappresentano 

la migliore soluzione possibile. 

Per realizzare compiutamente le finalità educative, sono stati individuati quegli obiettivi atti alla comprensione della 

realtà tecnica; egli deve percepire che ogni fatto tecnico ed ogni processo non è un caso isolato, ma correlato con altri 

processi, con l’uomo che se ne serve e l’ambiente in cui è collocato. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti ad un livello mediamente sufficiente i seguenti 

obbiettivi. 

 
 

CONOSCENZE 
 

 

 

COMPETENZE 
 

 

 

CAPACITA’ 
 

 

METODI E MEZZI 

 
 

 

Libri di testo 

Il libro di testo è quello in adozione. 

Conoscenza del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione in un 

cantiere. 

Conoscenza delle strategie e dei metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 

rispetto delle normative sulla sicurezza in un cantiere edile. 

Conoscenza dei sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi del 

manufatto. 

Saper organizzare i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 
Saper interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Saper gestire la problematica della sicurezza in un cantiere edile. 

Saper individuare le fonti di rischio e di pericolo presenti in un cantiere. 

Sapere l’importanza della gestione organizzativa di un cantiere ai fini della produzione del manufatto. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa all’emergenza del Covid 19, le lezioni sono state svolte per la maggior 

parte delle ore in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma digitale Meet di Google Suite. Quando le condizioni 

della pandemia lo hanno consentito, le lezioni sono state svolte anche il presenza. 



Ulteriore materiale che si è consultato 

Il testo in adozione è stato integrato da materiale in fotocopie che di volta in volta è stato consegnato agli alunni. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche della nostra attività didattica, sono stati annotati con sistematicità i processi di 

apprendimento degli alunni riferiti ai progressi personali, alle loro reali capacità e alle abilità raggiunte. I contenuti 

didattici sono stati verificati attraverso, interrogazioni, dialogo, discussioni, test somministrati, interventi, quindi la 

partecipazione alla vita scolastica che è alla base della valutazione. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione è scaturita dal risultato di tutte le prove effettuate durante il corso dell’anno scolastico. 

Ogni allievo è stato valutato sulle risultanze di cui sopra. 

 
RISULTATI CONSEGUITI – GRADO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

Il livello di conoscenza di partenza degli alunni era un livello tra sufficiente e buono. 

Ad oggi si rileva con soddisfazione il raggiungimento dei risultati conseguiti nell’arco dell’intero anno scolastico, 

come pure il livello di preparazione finale ottenuto dagli allievi. 

 

Giugliano in Campania, maggio 2021  

IL DOCENTE 

 

Prof. Antonio MOSCA 



PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Docente: Mattia Ronca Anno scolastico 2020/2021 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

 

● concetto di funzione; 

 
● uso del calcolo dei limiti nello studio di una funzione; 

 

● calcolo delle derivate; 

 
● studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 
COMPETENZE: 

 

● saper individuare il tipo di funzione data l’equazione; 

 
● saper calcolare il dominio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, irrazionale intera e 

fratta e semplici funzioni trascendenti (esponenziali e logaritmiche); 

 

● saper calcolare i limiti agli estremi degli intervalli del dominio di una funzione algebrica razionale 

intera e fratta e saper individuare gli eventuali asintoti e punti di discontinuità; 

 

● saper calcolare le derivate di funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

 
● saper individuare massimi e minimi relativi e flessi di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta; 

 

● saper usare correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

 
ABILITÀ: 

 

● saper eseguire lo studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

 
● saper analizzare il grafico di una funzione. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

 
I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 

 

• gli alunni mediamente possiedono adeguate capacità critiche e logico deduttive, di argomentazione e 

rielaborazione critica e di analisi; 

 

• gli alunni mediamente hanno acquisito una discreta conoscenza dei contenuti, conoscenza che 

tuttavia per alcuni è solo sufficiente o frammentaria; 



• parte degli alunni riesce ad esporre quanto acquisito in modo sostanziale e coerente; 

 
• solo alcuni sanno usare il linguaggio specifico della disciplina, sanno istituire relazioni tra i vari 

argomenti e temi trattati ; sanno agevolmente svolgere esercizi i; sanno cogliere adeguatamente 

relazioni di causa-effetto. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo1 e 2 - di raccordo con gli anni precedenti 

 
Modulo 1 : Le Funzioni , Intervalli ed intorni, Definizioni e Rappresentazione , Punto di frontiera ; 

punto aderente Funzioni Empiriche ; Funzioni Matematiche ; il Campo di esistenza di una funzione; 

Funzioni fratte Funzioni irrazionali ; Funzioni logaritmiche 
 

Modulo2 – I Limiti 

Limite finito di una funzione in un punto ; Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto ; 

Limite infinito ; Teoremi sui limiti : : Teorema dell'unicita' del limite ; Teorema della permanenza del 

segno ; Operazioni sui limiti; Limiti notevoli ; Forme indeterminate 

Modulo 3 : Derivata di una funzione Derivata di una funzione in un punto. 

Calcolo della derivata in un punto; Continuità e derivabilità. 

Significato geometrico della derivata; Derivate delle principali funzioni elementari. 

Teoremi sulle derivate; Derivate delle funzioni composte; Derivate delle funzioni inverse. 

Esercizi applicativi. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema Rolle, Lagrange e Cauchy (solo enunciati), 

teorema di De L’Hospital (enunciato e applicazione). 

Modulo 4 : Integrazione indefinita Funzioni primitive di una funzione data. 

 

Definizione di integrale indefinito; Significato geometrico e proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda. 

Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti; Esercizi relativi ai vari metodi di integrazione 

Definizione di integrale definito; Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale; Formula fondamentale del calcolo integrale. 

Esercizi relativi al calcolo di integrali definiti. 



Applicazione dell’integrale definito Significato geometrico dell’integrale definito. 

Calcolo di aree di domini piani. 

Area della superficie limitata da due curve. Esercizi applicativi. 
 

 

Giugliano in Campania, 

 

 
Gli alunni    

 
 

Il Docente : Prof. Mattia Ronca 

 
 

 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

CLASSE: VA C.A.T. (COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO) 
 

Classe 5 A  Sezione C.A.T. 

Anno Scolastico 2020 /2021 

Docente : Prof. Ronca Mattia 

Materia di Insegnamento : MATEMATICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

-) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A C.A.T è composta da 9 alunni di cui 8 maschi e una femmina inoltre all’interno della 

classe c’è un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata , durante 

quest’ultimo anno scolastico,il gruppo classe ha mostrato in generale un atteggiamento generalmente 

corretto e sufficientemente proficuo per impegno, partecipazione e frequenza alle lezioni. 

 

Dopo l’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 , con 

l’intento di continuare a perseguire il percorso didattico programmato al fine di contrastare l’isolamento 

e la demotivazione dei propri allievi, si è continuato il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività significative quali: 

 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di 

video, libri e test digitali e l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri 

figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Alcuni alunni, più volte sollecitati sia attraverso i canali ufficiali sia contattati telefonicamente, non 

sempre hanno preso parte alle videolezioni, altri hanno avuto difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di dispositivi elettronici inadatti rispetto al lavoro 

assegnato. Nonostante le molteplici difficoltà, nell’ultimo periodo dell’a. s. un gruppo di ragazzi che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, ha dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Altri, invece, hanno mantenuto un atteggiamento poco 

collaborativo con conseguenti risultati non soddisfacenti anche in questo periodo di Didattica a Distanza 

(DAD). 

 
-) OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

per quanto di propria competenza, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state 

comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 



-) PERCORSO EDUCATIVO 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni con lavori di gruppo, attività di recupero 

in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività 

di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, specializzati, materiale 

multimediale, computer ecc.. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, si sono adottati 

i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso classroom alla voce Materiale didattico, e tutti i servizi della G- 

Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso mail, tramite 

immagini su Whatsapp. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico classroom, oltre alle lezioni erogate 

in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, 

files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro 

da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo 

di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. Per l’alunno H è stato seguita la programmazione riportata nel PEI redatta per il corrente anno 

. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DAD; 

 
b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
si è svolto in itinere, ogni qual volta necessario e in modalità DAD. 



IS “ G. MARCONI – Giugliano 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 
MATERIA: RELIGIONE PROGRAMMA CLASSE V A CAT 

 
 

Il significato dell’esistenza: parlare di Dio oggi; losfaldamento ideologico: comeporre il problema di Dio? 

L’esistenza come compito e la storia come l’assoluto. 

Il misterodell’uomo: cennidibioetica; l’originedell’uomo; la vita umanadallanascita allamorte; l’uomoin 

rapportoa Dio elibero in Dio. La difesa deidirittiumani: dalla vita embrionale allemalattieterminali: abortoe 

eutanasia. Ladonnanelle società contemporanee e nei vari credo religiosi; lo sfruttamento minorile. 

 

 
Gesù Cristo Storiadi Dioe Diodellastoria:laparoladi DiocomeSacramentoecomeesistenzastoricadella 

nuova immagine dell’uomo in Dio. Cennidi dottrina sociale della chiesa; il lavoro redento visto come 

cooperazione di Dio nella creazione. 

Il dominio dell’uomo sulla vita. - Definizione di bioetica. Il Comitato Nazionale di Bioetica. 

Alcune questioni etiche di attualità: applicazioni delle biotecnologie (OGM, cellule staminali, clonazione). - 

Prospettive di bioetica: da diversi principi di base (sacralità o qualità della vita) diverse posizioni (bioetica 

utilitarista, contrattualista, personalista). - La fecondazione assistita omologa ed eterologa. - L’interruzione di 

gravidanza: la legge 194 e i principi sottesi. - La pena di morte. 

L’uomo nel progetto di Dio. - Esegesi di Gen. 1-2. - Le linee fondamentali del progetto di Dio. 

Le regole etiche e la loro radice. Unità svolta con il supporto di dispense del docente. 

 
 

 
La coscienzae il problemadelbeneedelmale. - Definizione dicoscienza dopo ilconfronto con trecasidubbi. 

- Valutare secondo coscienza: valori, norme positive e naturali, situazione concreta. 

 

 
Coscienza certa, dubbia, erronea.- Dio e il problemadel male nel mondo: “Il concetto di Dio dopo Auschwitz”. 

 

 
Educazione Civica: UDA Storiadelle Costituzioni e lo studio della IIparte dellanostra Costituzione. 

Dottrina Sociale della Chiesa: Rerum Novarum alla Centesimus annus. 

Il lavoro oltre la retribuzione: il Volontariato 

 

DOCENTE 

CATERINA COSTANZO 



 

RELAZIONE FINALE - CLASSE Quinta A CAT RELIGIONE 

 
 
 

Sièindirizzati glialunniverso un lavoro dicomunicazione edidialogo, siè instauratoun clima di 

collaborazione anche selaclasse èsempre molto vivace, ela lezione settimanale si èsvolta con interesse e 

partecipazione fino alla conclusione dell’anno scolastico. 

Si è proposto un accostamento critico al Cristianesimo ai valori e alla ricerca della morale dell’essere 

umano, riflettendo sulle diverse posizioni del passato e del presente nei confronti del divino. Interessante e nel 

contempo provocatoria è stata la trattazione dell’unità tematica sulrapportofedeemistero in riferimentoai 

testi sacri delle altre religioni. 

Sièpromossounatteggiamentodicostantericercaanche indirezioneinterdisciplinare,mediante 

documenti religiosi, tra cui quello biblico e quelli ecclesiali, provocazioni e testimonianze dirette, interviste ed 

indagini, ricerche sui mass – media. 

Si è, inoltre, cercato di superare i numerosi pregiudizi e luoghi comuni che circondano il Cattolicesimo, 

aprendosi al confronto con le altre realtà, senza perdere di vista il valore fondamentale del messaggio 

cristiano: l’elevatezza della persona al messaggio salvifico di Gesù. 

IL compito deldocenteè stato quellodiaiutareiragazzi a capire se stessi, il mondoche licirconda, i 

cambiamentialivellopsicologicoe spiritualechepotrannoincontrareoraenegliannia venireediviveretutto 

questo con molta semplicità, aprendosi soprattutto al dialogo con gli adulti. 

La classe ha tenuto un comportamento educato, accettabile è stata la risposta al dialogo educativo e 

alle proposte didattiche. 

 

 
Giugliano in Campania (NA), Maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

Caterina Costanzo 



I.S. . G”MARCONI” 
“GIUGLIANO IN CAMPANIA” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
CLASSE V SEZ. A  C.A.T. 

 
 

- Il corpo nel suo insieme 
 

- Apparato scheletrico e articolare 

 

- Apparato muscolare 

 

- Sistema nervoso 

 

- Apparato cardiovascolare 

 

- Apparato respiratorio 

 
- Educazione alimentare 

 

- Lo sport e il doping 

 

- Atletica leggera 

 

- Pallavolo 

 

- Pallacanestro 

 

- Traumatologia sportiva 

 

 
 

IL DOCENTE 

Nicola Sabatino 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A C.A.T. 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE : SABATINO NICOLA 

 

 

 
1. Obiettivi didattici 

conseguiti 

Conoscenza 

 
Dei contenuti essenziali della propria corporeità,delle proprie abitudini di vita e delle 

proprie abitudini motorie,per creare situazioni di benessere psico-fisico 

Competenza Svolgere efficacemente carichi di lavoro motorio diversificato ,abilità 
individuali e specifiche in situazioni operative e sportive 

Abilità:Trasferire competenze motorie in realtà diversificate e considerare la pratica 
sportiva come costume di vita ;assunzione di vari ruoli e di responsabilità 

2. Metodi 
Pratica:individualizzata,induttiva,deduttiva.Teoria:modulare,ricerca guidata,lavori 
gruppo, didattica a distanza con piattaforme collaudate come Drive e Classroom, 

di 

3. Strumenti Attrezzi sportivi , libri di testo 

4. Spazi Aula virtuale e scolastica 

5. Tempi Sono stati rispettati i tempi previsti dalla programmazione 

6. Valutazione della 

classe 

 
(in riferimento alle 
griglie adottate nel POF) 

La classe ha trasferito le conoscenze motorie acquisite ,le norme comportamentali, ha 

imparato a cooperare ed a confrontarsi lealmente con i compagni, a rispettare le regole ,a 
riconoscere il rapporto alimentazione benessere fisico raggiungendo un’adeguata coscienza 

civile. 

7. Strumenti 
Valutazione 

di Prove pratiche,orali,test a risposta aperta e multipla 

8. Interventi di sostegno 
e /o recupero 

Nessuno 

9. Rapporti con 
famiglie 

le Positivi i rapporti con le famiglie 

CONTENUTI : 

 
Esercizi di base e di potenziamento:forza,velocità,resistenza,agilità.Esercizi di coordinazione 

generale,segmentaria,oculo-manuale e oculo-podalica,esercizi di equilibrio.Fondamentali,tecnica e tattica della 

pallavolo,pallacanestro,pallamano.Nozioni di pronto soccorso.Doping.Alimentazione dello sportivo.La storia dello 

sport dall’antichità ai nostri giorni.Olimpiadi antiche e moderne. 

 

 

 

Giugliano in Campania, maggio 2021  Il Docente 

Nicola Sabatino 



ALLEGATO 5 : RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO TUTOR INTERNO 

 

 

1 Relazione conclusiva del quinto anno  
Al Dirigente scolastico 

Alla Funzione strumentale PCTO 
Prof. Antonio Marrazzo 

Al consiglio di classe 5ACAT 
IS “Guglielmo Marconi” 

 

Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO quinto anno 

 

A conclusione del progetto PCTO inerente al quarto anno si presenta la seguente relazione. Il 

sottoscritto prof. Vincenzo Guarino referente PCTO per la classe 5A CAT dichiara quanto segue. 

Dopo la fase di progettazione che ha coinvolto oltre al consiglio di classe anche numerose figure, 

come indicate in progetto, sono stati svolti dal Sottoscritto, referente per il progetto, e dai docenti 

coinvolti colloqui con gli studenti e genitori della classe per illustrare il progetto e verificare il loro 

grado di motivazione e il reale interesse personale, il progetto si è articolato nei moduli 

consultabili in allegato 10° del progetto. 

Si rimanda, per le date specifiche al progetto e ai calendari prodotti per ogni singolo modulo. 

 
Al termine di ogni modulo sono state effettuate verifiche finali al fine di calibrare gli interventi e 

valutare competenze, abilità e conoscenze acquisite da ogni singolo allievo. Al termine del 

percorso, gli studenti hanno compilato un questionario di gradimento per rilevare le modalità con 

cui i ragazzi si sono presentati nell’Azienda di riferimento, per sondare eventuali difficoltà 

nell’approccio ai percorsi e la capacità reattiva degli studenti, ed infine per raccogliere 



suggerimenti e indicazioni volte a migliorare l’offerta formativa a scuola nelle lezioni d’aula e 

quindi le conoscenze teoriche di base dei ragazzi. Si evidenzia che le 40 ore di attività sono 

 

svolte in azienda al fine di far operare i discenti nella realtà del lavoro quotidiano. 
 

Per le attività svolte, la classe ha frequentato in modo regolare con un grado di apprendimento 

sufficiente, dimostrando interesse e partecipazione alle attività programmate come dai moduli 

previsti. Si segnala il numero di assenze superiore al minimo consentito di alcuni studenti che per 

motivi familiari o di salute si sono assentati e che per i quali si richiede per il prossimo anno la 

possibilità di realizzare moduli di recupero. 

Per la valutazione finale per singolo studente si rimanda alla conclusione del percorso e alle 

schede di valutazione per singolo modulo. 

Il coordinatore PCTO 
Prof. Vincenzo Guarino 



ALLEGATO 5.1 : RELAZIONE FINALE PCTO AZIENDA QUINTO ANNO 
 

RELAZIONE FINALE Classe 5 A CAT 

 

Il progetto di PCTO affidato all’azienda Collegio dei Geometri di Napoli è stato tenuto dal geom. 

Bartolomeo Iodice. Tale percorso ha avuto inizio in data 20/04/2021 e si è concluso in data 

13/05/2021 ed è stato strutturato nel seguente modo: 

 
 Teorica 20 ore in aula

Da effettuarsi in orario curriculare 
1. Modulo B1: Organizzazione del cantiere – La cantierizzazione dell’opera; l’organizzazione del cantiere; i 

documenti operativi. 

2. Modulo B2: I particolari costruttivi e gli schemi strutturali. 

3. Modulo B3: Inquadramento del progetto e redazione dei singoli elaborati progettuali. 

4. Modulo B4: Stima dei costi. 
 

 Aziendale 40 ore in azienda o laboratorio dell’istituto

 

Da effettuarsi in orario extracurriculare 
1. Modulo C1: Accoglienza e sicurezza per il particolare settore - Accoglienza nella realtà aziendale, 

immediatamente seguita da un modulo di sicurezza riguardante il particolare macrosettore ATECO e affini. 

In particolare sono stati trattati: 

 

- Nozioni fondamentali di sicurezza; 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Figure coinvolte nell’ambito della sicurezza; 

- Misure di prevenzione e protezione; 

- Obblighi del datore di lavoro; 

- Servizio di prevenzione e protezione; 



- Formazione dei lavoratori; 

- Cartellonistica di sicurezza; 

 

 
- Ergonomia; 

 

Stress lavoro-correlato, mobbing, burn out; 

- Apparecchiature e lavorazioni dell’industria del settore specifico e pericoli connessi. 

2. Modulo C2: Gli strumenti informatici usati nella progettazione – I particolari hardware e software 

utilizzati nella progettazione: aspetti generali e peculiarità operative. 

3. Modulo C3: Il B.I.M. ai fini operativi – La logica B.I.M. per l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione dell’opera. 

4. Modulo C4: Dalle fasi preliminari alla realizzazione dell’opera – Le fasi della realizzazione di un’opera 

edile e le relative simulazioni aziendali. 

5. Modulo C5: Conclusioni e test finale – Ricapitolazione di quanto trattato e test finale. 

 
Il percorso di PCTO è stato sviluppato in un due parti: una primadelladurata di 40 ore presso l’Azienda; 

una seconda, della durata complessiva di 20 ore nella quale le attività sono state svolte in aula. 

Sono statieffettuatitest diingresso e verifiche in particolare nel passaggio fra l’attività in aula equellain 

azienda, all’inizio delle 20 ore come da progetto sono state effettuate cinque ore sulla sicurezza con 

riferimentiall’attività specifica da svolgere presso le azienda o in simulazione in laboratorio. Le lezioni si 

sono svolte in un clima sereno con una discreta ( o altro) partecipazione degli alunni/e. La classe ha 

risposto per tutto il percorso in maniera positiva e non è stato necessario effettuare variazioni alla 

progettazione iniziale, glistudenti hannoacquisito leconoscenze, le abilitàe competenze prefissate. 

Competenze, abilità e conoscenze acquisite durante il percorso come da progettazione. 

 

 
Competenze - 

Saper definire gli obiettivi e le strategie di mercato; 

Saper analizzare un problema, e dare delle soluzioni valide; 

Essere in grado di identificare comportamenti rispettosi delle condizioni di sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti; 

Apprendere in contesti diversi; 

Interagire con gli altri. 

-Abilità- 

Capacità di utilizzo del PC; 

Consultazione di siti web; 

Capacità di orientarsi all’interno della organizzazione dell’azienda; 

Capacità di orientarsi nell’utilizzo di strumenti informatici; 

 Capacità di applicare le norme sulla sicurezza in azienda; 

Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 



Capacità di relazionarsi con figure professionali; 

Capacità di operare in gruppo in modo attivo; 

Capacità di comunicare con le procedure previste, reperire informazioni, evidenziare un problema 

 

-Conoscenze- 

Conoscere la struttura e l’organizzazione aziendale; 

Conoscere la struttura di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 

Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e dei diritti e doveri 

dei lavoratori 

 

Attività previste per il percorso in azienda 

- Modalità operative in azienda - 

Osservazione diretta del processo realizzativo di un’opera edile; 

Attività di progettazione; 

Procedure preparazione documenti. 

 

Attività previste per il percorso a scuola 

- Modalità operative - 

Lezioni frontali con esperti, colloqui individuali 

Applicazioni sulle nozioni teoriche. 

- Modalità di accertamento delle competenze 

 
Somministrazione di questionari a risposta multipla; 

Test di verifica con valutazione da parte sia del tutor scolastico che dell’esperto o tutor aziendale; 

Relazione finale o Realizzazione di un prodotto la cui progettazione è stata realizzata nelle ore in aula 

- Materiale fornito agli studenti - 

Sono state fornite alle dispense su supporto cartaceo e digitale; 

Modulistiche varie; 

Check-list procedure operative. 

Si consegnano uniti alla presente : 

1. Il registro delle lezioni con riepilogo finale compilato e diviso 20+30 

2. Schema riassuntivo dei risultati ottenuti dagli alunni/e con le relative assenze con firma anche del tutor 

scolastico; (la firma compete perle 20 ore) Vedi allegato 1 di 20, allegato 1 di 40, allegato 1 riepilogo 

3. Rubriche di valutazioneadottateper le 20 oreele 30 ore Vediallegato 2 di 20 ore, allegato 2 di 40 ore 

4. Calendario riassuntivo suddiviso in 20 ore +30 ore Vedi allegato 3 

5. Mansioni o attività assegnate durante le attività di stage. Vedi allegato 4 

6. Programmi suddiviso in moduli e con argomenti vedi allegato 5 
 

Giugliano in Campania, 05/2021 

Esperto geom. Bartolomeo Iodice 
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